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Bagnasco: "Immigrati portano
amicizia nelle case, sono un esempio di
fede"

Recommend 551

Sono le parole del cardinale Angelo Bagnasco, presidente

della Cei e arcivescovo di Genova, nell'omelia pronunciata

iera sera nella cattedrale genovese di San Lorenzo alla messa

per la Festa dei Popoli

Genova, 7 gennaio 2013 - "I migranti portano servizio e amicizia nelle nostre case e

un esempio di fede semplice e profonda, non depauperata da certi pregiudizi

occidentali, nelle nostre comunità".

Lo ha ricordato il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei e arcivescovo di

Genova, nell'omelia pronunciata iera sera nella cattedrale genovese di San Lorenzo

alla messa per la Festa dei Popoli. Il cardinale ha rivolto ''un ringraziamento ai

migranti, che siete approdati nella nostre citta', che siete entrati in molte delle

nostre case per portare servizio, calore, amicizia, presenza.

 E non solo nelle case - ha precisato il cardinale - voi frequentate le nostre

comunita' cristiane, pur mantenendo necessariamente le vostre tradizioni che sono

fondamentali per la vostra vita, per la fede, che e' una e unica ma si declina in tante

tradizioni, modi e forme, usi e costumi che sono importanti perche' custodiscono e

alimentano l'unica fede".

"Noi - ha osservato il presidente della Cei - siamo diventati un po' illuministi,

crediamo, ma a volte la nostra fede tende a certo a un razionalismo e crediamo di

essere adulti, quando depauperiamo le forme devozionali, tradizionali delle fede

legate ai popoli, alle comunita', alle nazioni, quasi che la fede sia qualcosa di

assolutamente puro, tanto da diventare astratto, aereo, disincarnato. Questo e' uno

sbaglio che a volte noi occidentali facciamo".

 "Voi - ha concluso - con la vostra presenza e la vostra devozione ci date l'esempio

di una liberta' e umilta'' rispetto alle categorie occidentali, pur ragionevoli e con un

loro peso, non assoluto, un esempio che ci fa bene, perche' ci invita ad essere piu'

semplici, non superficiali ma molto spesso piu' profondi ed esistenziali. Continuate

a darci il vostro esempio e ad alimentare la nostra l'unica fede, cosi' come noi

accogliendovi come fratelli e sorelle vogliamo esservi amici e compagni di strada''.
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