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Papa Francesco: "Migranti e rifugiati
non sono pedine, cambiare
atteggiamento"
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Messaggio di Bergoglio: “Servono cooperazione

internazionale, solidarietà e compassione. Basta pregiudizi,

passiamo dalla paura alla cultura dell’incontro”

Città del Vaticano -24 settembre 2013 -  ''Migranti e rifugiati

non sono pedine sullo scacchiere dell'umanità. Si tratta di

bambini, donne e uomini che abbandonano o sono costretti ad abbandonare le loro

case per varie ragioni, che condividono lo stesso desiderio legittimo di conoscere, di

avere, ma soprattutto di essere di più''.

È la riflessione di papa Francesco nel suo messaggio, pubblicato oggi, per la

prossima  Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Verrà celebrata

domenica 19 gennaio 2014 e avrà per titolo ''Migranti e rifugiati: verso un mondo

migliore''.

“I flussi migratori contemporanei –scrive il Papa -  costituiscono il più vasto

movimento di persone, se non di popoli, di tutti i tempi. In cammino con migranti e

rifugiati, la Chiesa si impegna a comprendere le cause che sono alle origini delle

migrazioni, ma anche a lavorare per superare gli effetti negativi e a valorizzare le

ricadute positive sulle comunità di origine, di transito e di destinazione dei

movimenti migratori”.

"A destare preoccupazione - aggiunge - sono soprattutto le situazioni in cui la

migrazione non è solo forzata, ma addirittura realizzata attraverso varie modalità di

tratta delle persone e di riduzione in schiavitù. Il "lavoro schiavo" oggi è moneta

corrente! Tuttavia, nonostante i problemi, i rischi e le difficoltà da affrontare, ciò

che anima tanti migranti e rifugiati è il binomio fiducia e speranza; essi portano nel

cuore il desiderio di un futuro migliore non solo per se stessi, ma anche per le

proprie famiglie e per le persone care".

“Violenza, sfruttamento, discriminazione, emarginazione, approcci restrittivi alle

libertà fondamentali, sia di individui che di collettività, sono alcuni dei principali

elementi della povertà da superare. Molte volte – sottolinea Bergoglio - proprio

questi aspetti caratterizzano gli spostamenti migratori, legando migrazioni e

povertà. In fuga da situazioni di miseria o di persecuzione verso migliori

prospettive o per avere salva la vita, milioni di persone intraprendono il viaggio

migratorio e, mentre sperano di trovare compimento alle attese, incontrano spesso

diffidenza, chiusura ed esclusione e sono colpiti da altre sventure, spesso anche più

gravi e che feriscono la loro dignità umana”.

Di qui la necessità di affrontare e gestire le migrazioni “in modo nuovo, equo ed

efficace, che esige anzitutto una cooperazione internazionale e uno spirito di
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profonda solidarietà e compassione” . “Lavorare insieme per un mondo migliore

richiede il reciproco aiuto tra Paesi, con disponibilità e fiducia, senza sollevare

barriere insormontabili”.

“Una buona sinergia può essere di incoraggiamento ai governanti per affrontare gli

squilibri socio-economici e una globalizzazione senza regole, che sono tra le cause

di migrazioni in cui le persone sono più vittime che protagonisti. Nessun Paese –

ammonisce il Papa - può affrontare da solo le difficoltà connesse a questo

fenomeno, che è così ampio da interessare ormai tutti i Continenti nel duplice

movimento di immigrazione e di emigrazione”.

Nel messaggio si parla anche del “ superamento di pregiudizi e precomprensioni

nel considerare le migrazioni” .

“È necessario un cambio di atteggiamento verso i migranti e rifugiati da parte di

tutti; il passaggio da un atteggiamento di difesa e di paura, di disinteresse o di

emarginazione – che, alla fine, corrisponde proprio alla "cultura dello scarto" – ad

un atteggiamento che abbia alla base la "cultura dell’incontro", l’unica capace di

costruire un mondo più giusto e fraterno, un mondo migliore. Anche i mezzi di

comunicazione – evidenzia Bergoglio - sono chiamati ad entrare in questa

"conversione di atteggiamenti" e a favorire questo cambio di comportamento verso

i migranti e i rifugiati”.

“Cari migranti e rifugiati! – conclude  il Papa  - Non perdete la speranza che anche

a voi sia riservato un futuro più sicuro, che sui vostri sentieri possiate incontrare

una mano tesa, che vi sia dato di sperimentare la solidarietà fraterna e il calore

dell’amicizia!”

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE DEL

MIGRANTE E DEL RIFUGIATO (in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e

portoghese)
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Selene Buscetta ·  Top Commenter
bravo papa Francesco.......comincia tu a dare l esempio e apri le
porte del Vaticano.......
Reply ·  · Like · Follow Post · September 24 at 4:01pm
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Visold Jano ·  ·  Top Commenter ·
Giardinaggio at Self-Employed
già fatto 
Reply · Like · September 24 at 8:00pm

Follow

Selene Buscetta ·  Top Commenter
Visold Jano xchè tu stai in vaticano?
Reply · Like · September 24 at 8:45pm

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Selene Buscetta secondo me non sai fare altro che
insultare. sei patetica. smettila di farti passare per
una che non ragiona e poco di buona. Almeno taci
quando parla il Santo Padre, che non sei neanche
degna di slacciaregli e/o lacciargli le scarpe. Devi
soltanto inchinarti quando senti parlare il Santo Padre
Francesco, ti prego.
Reply · Like · September 25 at 2:38am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Bergoglio, siam sempre li'.. Prenditeli in Vaticano così vedi come
sono utili.. Giusto ieri è uscita la notizia che quando in classe ci
sono molti immigrati gli italani imparano meno, perchè le
professoresse devono star dietro a quei ritardati..
Reply ·  · Like · Follow Post · September 25 at 6:22am1

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Il vero ritardato sei te. Perchè questo è il frutto delle
condizioni in cui versano gli immigrati, e come loro
anche i loro figli. Vai in Inghilterra, Francia, Germania,
lì, le professoresse che stanno dietro ai figli di

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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lì, le professoresse che stanno dietro ai figli di
immigrati arrivati piccoli si chiamano, FACILITATORI,
perchè oltre al programma scolastico devono
imparare la lingua italiana che per causa della
mancanza di un vero e proprio programma di
integrazione, non parlano nemmeno i loro genitori
figuriamoci loro. Per quanto riguarda i figli nati qui, il
discorso cambia perchè sono preparati quanto i
vostri, e a volte addirittura più dei vostri, e parlo per
mia figlia nata qui in Italia, ed è la prima della sua
classe inavvicinabile in tutte le materie , italiano
compreso. I dati usciti in Germania dicono la stessa
cosa, che i figli degli immigrati (qui bisogna
aggiungere "integrati") vanno meglio a scuola dei loro
compagni tedeschi. Sei sbugiardata. Per falsi dati che
leggete al contrario, a vostro piacimento e
gradimento, ti dico che morirete compiacendovi,
ritardati che non sei altro.
Reply · Like · September 25 at 10:42am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Freddie Harmony siccome io conosco la lingua
italiana "facilitare" significa aiutare qualcuno, e di
solito si aiutano i ritardati, poche balle. Quanto poi ad
augurarmi di morire, giro l'augurio a te a tutta la tua
famiglia, immigrato facilitato.
Reply · Like · September 25 at 6:46pm

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Mauro Catellani Tu l'italiano lo sai perchè ci sei nato.
L'inglese lo devi imparare, come faranno e ci
riusciranno meglio di te, i figli degli immigrati arrivati
piccoli che di lingua ne parlavano ben altro. Li vuoi
dare il tempo di impararlo? Se è così sei ritardato
anche tu se ti dovessi trovare in francia o in
inghilterra o magari in germania dove si usa un'altra
lingua. Vedi, come ragionamento ti confermi il vero
ritardato, e per me lo sei, testa vuota.
Reply · Like · September 25 at 10:47pm

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Il Vati-Cancro ama gli stranieri specialmente arabi perché i preti
si fanno scopare dai marocchini in cambio di aiuti ai loro
figli...Questo lo so perché in provincia di Milano tempo fa c'è
stato uno scandalo alla Caritas legato agli aiuti dati ai marocchini
e ai loro figli,e mogli che in cambio di case comunali,sussidi,libri
quaderni ecc ai bambini dovevano scopare gli insaziabili culi dei
pretacci...
Reply · Like · Follow Post · September 25 at 2:36pm

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Italo, inchinati e praga per il perdono del tuo spirito
perchè sei un pidocchio. Non so la tua fonte ma sei
immerso nel cinismo. Jesù aveva detto, che noi tutti
siamo umani e abbiamo peccato e pecchiamo ancora,
quindi "CHI E' SENZA PECCATO SCAGLI LA PRIMA
PIETRA". Ti dice qualcosa questo versetto. Mamma
mia, cosa ci fa dire l'oddio verso un nostro simile!!!!!
Abbi il corraggio di chiedere perdono a Dio, che forse
ti perdonerà se mostrerai un vero pentimento. Che il
Signore ti benedica!!!!
Reply · Like · September 25 at 3:20pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Freddie Harmony Da dove vengono quei bastardi che
le prime pietre le scagliano e lapidano le donne? sono
italiani ? NO SONO AFRICANI.
Reply · Like · September 26 at 7:19am
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