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"MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE"

Il Messaggio di Papa Francesco per la 51.ma Giornata Mondiale della Pace

Il messaggio

È dedicato a "Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace" il tema del messaggio di papa Francesco per la

celebrazione della della 51
a
 Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2018, reso noto il 24 novembre scorso.

Ancora una volta il Papa ricorda gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono

rifugiati, « uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace».

"I conflitti armati e le altre forme di violenza organizzata continuano a provocare spostamenti di popolazione

all'interno dei confini nazionali e oltre", ricorda il Papa, sottolineando però che le persone migrano anche per altre

ragioni come "il desiderio di una vita migliore, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la 'disperazione'

di un futuro impossibile da costruire, "per ricongiungersi alla propria famiglia, per trovare opportunità di lavoro o di

istruzione", nonché per fuggire "la miseria aggravata dal degrado ambientale".

Nel suo messaggio il Papa sottolinea come "in molti Paesi di destinazione si è largamente diffusa una retorica che

enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l'onere dell'accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando così la dignità

umana che si deve riconoscere a tutti, in quanto figli e figlie di Dio. Quanti fomentano la paura nei confronti dei

migranti, magari a fini politici, anziché costruire la pace, seminano violenza, discriminazione razziale e

xenofobia".

"Tutti gli elementi di cui dispone la comunità internazionale indicano che le migrazioni globali continueranno a

segnare il nostro futuro. Alcuni le considerano una minaccia. Io, invece, vi invito a guardarle con uno sguardo carico

di fiducia, come opportunità per costruire un futuro di pace", aggiunge in merito il Pontefice.

Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di trovare quella pace che stanno

cercando, richiede – sostiene il Papa - una strategia che combini quattro azioni: accogliere, proteggere,

promuovere e integrare.

 'Accogliere richiama l'esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale"; 'Proteggere' ricorda il dovere di

riconoscere e tutelare l'inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale"; 'Promuovere' "rimanda al

sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati" e 'Integrare' "significa permettere a rifugiati e

migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di arricchimento

reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali".

Vedi anche: Messaggio per la 104ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 (15 agosto 2017)

Al termine del Messaggio il Papa torna a sollecitare la comunità internazionale a compiere nel 2018 dei passi

concreti, a partire "dalla definizione e approvazione da parte delle Nazioni Unite di due patti globali, uno per

migrazioni sicure, ordinate e regolari, l'altro riguardo ai rifugiati. In quanto accordi condivisi a livello globale, questi

patti rappresenteranno un quadro di riferimento per proposte politiche e misure pratiche. Per questo è importante

che siano ispirati da compassione, lungimiranza e coraggio, in modo da cogliere ogni occasione per far avanzare la

costruzione della pace: solo così il necessario realismo della politica internazionale non diventerà una resa al

cinismo e alla globalizzazione dell'indifferenza".

Fonte: Santa Sede
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