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Sito:

Le Campane

di Villazzano

 

(Lc 2,10-11)
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(Madre Teresa di Calcutta)

Carissime famiglie,
siamo in cammino verso il Natale del nostro Signore Gesù Cristo, per essere conferma   ancora una volta, che la sua luce illumina la nostra vita, ricolmandola di senso e verità. La Pace di Betlemme ci fa sperimentare: “bea   gli operatori di pace, perché saranno chiama   fi gli di Dio” (Mt 5,9).
“Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore” (Lc 2,10). Questo canto degli angeli ha squarciato la no  e di Betlemme e, riscaldando il cuore dei pastori e dei Magi di santa curiosità, ha fa  o me  ere in cammino i primi e in viaggio i secondi: e noi? S  amo camminando verso la gro  a per vedere e ce ne s  amo tranquilli nei nostri palazzi come Erode? Se il Natale me  e le ali ai piedi della nostra anima, allora il Natale del Signore non sarà “venuto” e “passato” invano, ma sarà stato un momento prezioso di quella lunga gestazione spirituale verso la nascita del Cristo dentro di noi come diceva, col suo tono sempre così perentorio e lapidario oltreché poe  co, Angelus Silesius: “Quand’anche Cristo fosse nato a Betlemme mille volte, se non nasce in te, tu sei perduto per l’eternità”.   (fratel Michael Davide)   
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‘Angolo della maternità’.  Ecco il nome che ci sembra appropriato per il fonte battesimale che comprende i due poli della maternità: polo ecclesiale (battistero o fonte battesimale) e polo mariano che si compenetrano e si arricchiscono a vicenda. Quest’angolo della maternità vuole raccogliere ed esprimere ogni maternità biologica e spirituale. 
Polo mariano.  Questo spazio è arricchito da una specie di trittico costituito da tre icone. Le icone rappresentano Maria in trono con Gesù in braccio e ai lati San Giovanni Battista e santo Stefano. La linea superiore  delle icone è curva ed è in perfetta armonia con la nostra chiesa che presenta uno splendido intreccio di curvature. 
Maria in trono. È la riproduzione modifi cata di una icona del Panselinos che si trova in Grecia presso il monte Atos. Maria  siede sul trono cioè è regina: è umile e potente, può quindi intercedere per il popolo presso il cuore di Dio.  Il suo volto amabile e sereno ispira fi ducia. Signifi cativi sono i colori. Il grigio del vestito esprime la umanità di Maria: non siamo di fronte ad una dea, ma ad un essere umano come noi. Il colore  del mantello è un bruno imperiale e tale vestito ricopre il suo capo e le sue spalle.   Scende poi lungo  il corpo  indicando  che Maria  è tutta coperta di grazia (= piena di grazia). Le tre stelle di cui una in fronte e le altre due sulle spalle rappresentano la verginità di Maria.
Gesù in braccio. La vera gloria di Maria è quel fi glio nel grembo sostenuto con la mano sinistra e indicato con la destra a tutti noi come fi glio suo e di Dio, quel fi glio che siederà nuovamente sulle sue ginocchia dopo la morte. L’abbondante  colore oro dell’icona rappresenta l’ambiente divino, che si sposa  bene con le “tessere d’oro” del nostro presbiterio.  La divinità di Gesù è rappresentata  dalla parte visibile dall’abito bianco che richiama la risurrezione, ma soprattutto  dai ricami dorati sul vestito color ocra. Le due dita aperte esprimono le due nature di Gesù: divina ed umana. Le altre  tre dita raccolte indicano un solo Dio in tre persone. Le due principali verità della nostra fede.
Iscrizioni: Maria Mater cioè Maria è madre, è la theotocos, la genitrice di Dio. In Maria e nella chiesa due maternità si fondono. Poi le classiche iscri-zioni in greco delle icone: 
        Madre di Dio                              e   Gesù Cristo



4

Da In nome della madre, di Erri de Luca, pp.70-74
     Le voci dei pastori stanno cercando l’alba. Fuori c’è una ci  à che si chiama Betlemme, Casa del Pane. Tu sei nato qui, su una terra fornaia. Tu sei pasta cresciuta in me senza lievito d’uomo. Ti tocco e porto al naso il tuo profumo di pane della festa, quello che si porta al tempio e si off re.     Si off re? Che sto dicendo, Signore mio che sto dicendo? Si off re? Ma per-ché? E perché fi glio nasci proprio qui nella Casa del Pane? E perché dobbiamo chiamar   Gesù? Cosa mai mi è uscito di bocca: pane, off erta? Non sia mai, no, tu non sei pane, tu sei uno dei tan   marmocchi che spuntano al mondo, uno degli innumerevoli che nemmeno si contano e brulicano sulla faccia della terra. Tu non sei niente di speciale, sei un piccolo ebreo senza importanza che non deve fare altro che vivere, lavorare, sposarsi e avere il necessario.     Signore del mondo, benede  o, ascolta la preghiera della tua serva che adesso è una madre. Quando nasce un bambino la famiglia si augura che diven   qualcuno, intelligente, si dis  ngua dagli altri. Fa’ che non sia così. Fa’ che questo brivido salito sulla mia schiena, questo freddo venuto dal futuro sia lontano da lui. Lo chiamo Gesù come vuoi tu, ma non lo reclamare per qualche tua missione. Fa’ che sia un cucciolo qualunque, anche un poco stupido, svogliato, senza studio, un fi glio che si me  e a bo  ega da suo padre, impara il mes  ere, lo prosegue.     Noi penseremo a trovargli una moglie, lui si me  erà sulle ginocchia una squadra di fi gli. Signore del mondo, benede  o, fa’ che abbia dife   , non si occupi di poli  ca, vada d’accordo coi romani e con tu    quelli che verranno a fare i padroni a casa nostra, nella nostra terra. Non ho più visto il mes-saggero, non l’ho più sen  to: è segno che lascerai fare a me e a Giuseppe? Certo, ce ne occupiamo noi. Fa’ solo che questo bambino sia nessuno nella tua storia, fa’ che sia un uomo semplice, contento di esserlo e che si arrabbi soltanto con le mosche.     Fa’ che non sia bello, non susci   invidie. Ascolta la preghiera alla rovescia della tua serva. Stupida che sono stata a vantarmi in me stessa della sua perfezione, della sua venuta dentro di me senza seme di uomo. Stupida e peccatrice per orgoglio a esaltare la sua specialità. Sia nessuno questo tuo Gesù, sia per te un proge  o accantonato, uno dei tuoi pensieri usci   di me-moria. Ti pregano già tanto di ricordare questo e quello. Scorda   di Gesù.
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     Una nuvola passa e copre la stella. Il fi ato delle bes  e sale sicuro in alto. Ha più forza della mia preghiera. Non importa, con  nuo. Prome   mi questo: che non lo sedurrai nei suoi vent’anni, come faces   col tuo Geremia, anche lui conosciuto da te mentre era ancora in grembo. Nei vent’anni è un sollievo ardere per un’idea, un impulso di verità e gius  zia. Non sia quello il tempo del suo richiamo. Non sia prima dei trenta, prima che sia uomo compiuto, di scelte meditate. Allora se sarà ancora ferma la tua volontà che me l’ha messo in grembo, te l’off rirò io stessa, come fece Anna, madre di Samuele. Lei lo portò dopo i tre anni, a me concedi i trenta.     Lo chiamerò ad agire, lo prome  o, ma non nel mezzo di una mischia, di una guerra. Stano  e a lume di una stella viaggiante ho la vista dei ciechi. Tocco il corpo di Gesù in punta di dita e lo vedo a una festa di nozze. Non è lui che si sposa, noi siamo invita  . Lui è un uomo, è già nei trent’anni. E gli chiedo qualcosa e lui mi guarda, arrossisce confuso, non vuole, poi obbedisce. Non so cosa gli ho chiesto, né cosa fa lui per risposta. Intorno la festa con  nua. So che te lo consegno quel giorno. Non dico: così sia. Dico: non sia prima di così.Ti ho promesso, prome   mi. Ti ho obbedito, esaudiscimi.
Gesù apre gli occhi nel palmo di mano che gli regge la testa. Sme  e di suc-chiare, le sue pupille accolgono l’argento della luce no  urna. Sono presa tra voi due. È così per ogni madre o questa no  e è l’unica del mondo? Con te imparo il dubbio di essere una qualunque, presa a caso, oppure la più segreta. Certezza è che mi ascol  .     Dormi? Sì, dormi, non ascoltare tua madre infuriata contro se stessa, aff errata alla gola da un terrore. Dormi, respira sazio, cresci, ma poco, len-tamente, vivi, ma di nascosto. Aspe  o il tuo primo sorriso per coprirlo, che non abbagli il mondo e   denunci. Dormi, domani vedrai la prima luce della tua vita e avrai di fi anco la tua prima ombra. Dentro di me non ne facevi. Dormi, sogna che sei ancora lì, che la tua vita ha ancora il mio indirizzo. In sogno ci potrai tornare sempre.     Che vuoto mi hai lasciato, che spazio inu  le dentro di me deve imparare a chiudersi. Il mio corpo ha perso il centro, da adesso in poi noi siamo due stacca  , che possono abbracciarsi e mai tornare una persona sola. A terra sulle pietre della stalla c’è la placenta, il sacco vuoto della nostra a  esa.     Sta sbiadendo la luce della stella, il giorno viene strisciando da oriente e scardina la no  e. I pastori contano le pecore prima di spargerle sui pascoli. Giuseppe sta alla porta. Gesù, bambino mio,   presento il mondo. Entra Giuseppe, questo adesso è tuo fi glio.   
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L’Africa a Casa Sacro Cuore: un anno con i richiedenti asilo 
“Avete posto per un piccolo gruppo di richiedenti asilo?” La domanda mie 
era giunta attraverso una mail a  ne maggio 2016 da parte di Stefano, re-
sponsabile del Centro Astalli di Trento. La stessa mail aveva raggiunto tutte le 
comunità di religiosi della città di Trento. La nostra “Casa Colonica”, situata 
a  anco dell’abitazione dei padri, non era una casa vuota, anzi. Gruppi fami-
glia, gruppi parrocchiali, gruppi giovanili, scout, gruppi di preghiera... sono 
tanti che durante l’anno accogliamo in questa struttura. La prima risposta 
poteva essere un no, con tutte le ragioni del caso: ospitiamo altre persone, ci 

dedichiamo ad altre richieste della Chiesa 
locale. Ma poi come comunità ci siamo 
interrogati se c’era qualche alternativa o 
possibilità. Così è stato. Abbiamo detto di sì. 
Da ottobre del 2016, dopo alcuni interventi 
strutturali e una convenzione  rmata con il 
Centro Astalli (associazione internazionale 
che lavora con i richiedenti asilo, voluta e 
seguita dai padri Gesuiti), è iniziata questa 
nuova accoglienza. Tutto questo senza stra-
volgere o eliminare la nostra accoglienza ai 

gruppi, anzi individuando, in questa compresenza, un motivo e una s  da 
per camminare verso una maggiore integrazione e comunione.

Ecco allora che sei ragazzi africani, provenienti dalla Nigeria, dal Mali, dal 
Senegal, dal Ghana, sono diventati parte della nostra realtà. I loro volti oramai 
ci sono familiari e anche i loro nomi: Tjan, Junior, Mahamadou, Kevin, 
Masoud, Joshua. Ognuno si porta una storia di fuga dalla propria terra di 
origine, di violenza, subita nel loro lungo viaggio, di odierne incognite, legate 
a un mondo da loro sconosciuto. Ciascuno però coltiva in sé un desiderio 
di vita normale, di vita possibile e bella, che può ricominciare, seppur in 
luoghi così diversi e lontani. Studiano, lavorano, gestiscono il loro tempo e 
la vita ordinaria preparandosi i pasti e tutte le faccende domestiche, seguiti 
in modo attento e professionale dagli operatori del Centro Astalli. Non ci 
sentiamo speciali per aver fatto questo. Cerchiamo solamente di mettere in 
pratica, nel nostro piccolo, quella parola detta da Gesù: ero straniero e mi 
avete accolto. Sappiamo benissimo che l’accoglienza e l’integrazione non 
sono così facili da vivere e da mettere in atto, ma stiamo rendendo possibile 



7

grazie anche a un dialogo schietto e sincero con i nostri richiedenti asilo, 
frutto di una stima e di una  ducia reciproca. Tanti sono gli episodi 
straordinari che questa convivenza ha fatto nascere. Ricordo un piccolo 
segno nato in questi mesi. Da anni abbiamo un orto di notevoli dimensioni 
che veniva coltivato dalla nostra ex cuoca. Dopo la sua improvvisa morte 
rimaneva incolto e trascurato. I ragazzi africani hanno iniziato, grazie 
anche all’apporto di Lorena, operatrice del Centro Astalli, a lavorarlo, a 
estirpare erbacce e a renderlo 
idoneo per la semina e la messa 
a terra di piccole piante da 
ortaggio. In pochi mesi l’orto si 
è riempito di tantissime verdure 
che spesso ci troviamo sulla 
nostra tavola, dono gratuito 
che loro fanno a noi, ben felici 
di contraccambiare la nostra 
ospitalità. Mesi fa ci siamo 
trovati con tantissima insalata 
così da non poterla consumare né noi né loro. Allora uno dei ragazzi ha 
fatto questa proposta: andiamo a regalarla ai nostri vicini di casa. Dopo una 
mezz’ora eravamo a suonare ai campanelli dei palazzi adiacenti. Bisognava 
vedere la faccia meravigliata e stupita delle persone che si trovavano in 
mano questa off erta gratuita e inaspettata da parte di uno di questi ragazzi. 
A volte bisogna proprio lasciarci spiazzare da gesti di bontà che arrivano da 
chi meno te lo aspetti. Una piccola goccia di gentilezza capace di sciogliere 
le nostre durezze, frutto di pregiudizi, che spesso nascono da fatti di cronaca 
nera e da una paura dell’altro e del diverso che sempre di più condiziona le 
nostre relazioni e il nostro futuro.

Per anni i nostri missionari hanno lasciato la loro terra per dirigersi verso 
l’Africa. Ora che l’Africa viene a noi siamo chiamati anche noi a rivedere il 
nostro modo di fare missione, il nostro modo di tradurre il vangelo. 

Il Sacro Cuore, con le sue braccia allargate, ci ricorda un gesto di accoglienza 
incondizionato che parte da Dio Padre, e ci invita a fare altrettanto, là dove 
siamo, là dove l’altro ci chiede un posto non solo nel cuore.

(p. Silvano Volpato)
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BATTESIMI  

DEFUNTI
Nell’amore di Dio sono rina   a vita nuova dall’acqua e dallo Spirito Santo:
     12 novembre  MATTIA CAINELLI, LEONARDO FARNETI

«Ricorda  , o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tu    quelli che riposano in Cristo, la bea  tudine, la luce e la pace».
27 maggio  UMBERTINA TRAPASSO IN CAMIN06 novembre  CARLO ZANETTI,  ZITA BONMASSAR08 novembre  ANNA MARIA MICAILUCOV VED. NICOLINI10 novembre  MARIA GRAZIELLA LEONARDI,  GIAN PAOLO BENIGNI22 novembre  SILVANO CAMIN,  MARCELLO FACCHINI23 novembre  ROSANNA BELLOTTO26 novembre  MASSIMO DEMETRI

“Sulla tua Parola”- Incontri sul Vangelo per adul   è la proposta delle nostre parrocchie che invita  a frequentare con semplicità e curiosità  il Vangelo, con l’obie   vo di “conoscere Gesù per poterlo riconoscere”, come suggerisce papa Francesco: un invito a vivere l’incontro con un volto di Dio ancora poco conosciuto, il volto di Gesù Cristo, sempre nuovo, sempre capace di stupire e di aff ascinare, un invito aperto a tu    e per tu   , perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore» (Evangelii Gaudium 3). La proposta Incontri a piccoli gruppi di 10-12 persone per leggere il Vangelo da adul  . Un tempo da dedicarsi per incontrare il Signore e lasciarsi incontrare da Lui, affi  dandosi alla sua Parola che illumina e raff orza, nella certezza che la fede coincide con la vita. Incontri insieme ad altri compagni di viaggio, perché ascoltare la Parola crea relazione. Incontri di fede, per riscoprire la gioia di fi darsi di Dio e degli altri, perché condividere domande, emozioni, dubbi, preghiere, speranze, crea comunione e intreccia legami. Per chi Per tu    gli adul   che desiderano, in modo semplice, me  ersi in cammino e vivere un’esperienza di comunità; per chi è in ricerca, e desidera uno spazio nel quale incontrare Dio; per chi vuole approfondire la propria conoscenza del Signore; per chi è disposto a ravvivare un rapporto di fede scontato e sente di avere bisogno di nuova linfa. Come Incontri a piccoli gruppi in parrocchia. Gli incontri, della durata di circa 1 ora, si tengono indica  vamente in autunno e in primavera; ogni parrocchia s  la il calendario con le date e il luogo degli incontri, defi nendone la cadenza sulla base della propria disponibilità. Quale Parola I brani scel   per il 2017/2018 sono tra    dal vangelo di Marco; vengono off erte delle semplici schede guida che servono da traccia per lo svolgimento dell’incontro. 
I prossimi incontri saranno nel mese di gennaio 2018
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Gruppo Missionario di Villazzano
INIZIATIVA MISSIONARIA  Anno 2017 – 2018

L’iniziativa che il Gruppo Missionario propone alla comunità riguarda un progetto promosso dal Centro Missionario Diocesano. Il progetto vuole contribuire a sostenere l’opera di Suor Josephine Michael, suora pakistana dell’”Unione di Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola”, che continua l’impegno della trentina Suor Teresa Bernard, a favore dei nuovi schiavi delle fabbriche di mattoni del Pakistan. L’importo previsto è di 1.500 €, da raccogliere entro il prossimo giugno, preferibil-mente con il sistema dell’autotassazione mensile.
Quando una persona chieda un prestito, il padrone della fabbrica lo concede e propone di restituirlo lavorando nella fabbrica. Si stipula un contratto per cui il lavoratore potrà lasciarla solo ad estinzione del debito. Cosa che non avviene, sia per l’applicazione di interessi spropositati, sia perché l’anal-fabetismo espone il lavoratore a vedersi ridotto il salario fi no a costringerlo a contrarre un nuovo prestito e così via, con un debito che morto il contraente passa ai fi gli.                                   

Le referenti del Gruppo Missionario per la raccolta delle quote sono
Valentina Bazzanella 0461-924867 e Elena Camin 0461-921065

Grazie di cuore fi n da subito a chi vorrà contribuire
Il Parroco 

e il Gruppo Missionario

Attualmente hanno contribuito 24 persone, per un totale di € 535,00
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MOSTRA PRO MISSIONI 

E DEBITO  PARROCCHIALEA conclusione di questa “trentanovesima” mostra sen  amo vivo il desiderio di esprimere riconoscenza a tu   : a chi si è impegnato per l’organizzazione, a chi ha lavorato a tu    i livelli, a chi ha prodo  o i manufa    e a chi, con aff e  o, costanza e generosità ha visitato la mostra. Un grazie, naturalmente, agli animatori e alle volontarie che con pazienza e aff e  o hanno contribuito alla realizzazione dei lavori.
Un ringraziamento par  colare alle signore animatrici del “GIOCO DELLE SCATOLE” che da oltre 18 anni viene organizzato all’interno della mostra.

Sono stati raccolti Euro 5.844,70
Ancora grazie a tu  e le persone che hanno visitato e contribuito al 
buon esito acquistando i lavori espos   con gli auguri più sinceri di un

      Santo Natale e un felice Anno Nuovo
da  p. Giorgio, Gruppo Donne  e  Gruppo Missionario

al 30 novembre 2017

Disponibilità cassa/banca   €  41.485,85

   *Iniziativa Missionaria                 €     535,00

   *Gruppo Missionario (Mostra)  €  6.696,47  €    -7.231,47

Saldo disponibilità    €    34.254,38

Debiti presso Istituti di credito al 30/11/2017

    *  Mutuo Cassa Rurale di Trento, per tetto 
  Santuario Grotta             €   76.543,52

Debiti presso Enti Ecclesiastici  al 30/11/2017

   * Arcidiocesi di Trento                             €      9.000,00

    €    85.543,52
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Cari Soci ed Amici, ricordiamo che al 

31 gennaio scadono le quote associative.

Per il rinnovo è suffi  ciente versare la quota di 

10,00 Euro.  ( Adesione e sostegno attività). 

Viene richiesto anche il codice fi scale.
Chi desidera iscriversi per la prima volta, oltre la quota, è 

pregato di compilare l’apposito modulo.

Associazione BAOBAB - TESSERAMENTI 2018

ASSOCIAZIONE “BAOBAB” - Nuovo Oratorio Villazzano
Dichiarazione dei Redditi   -  5 PER MILLE

Anche per il 2017 ricordiamo che è possibile devolvere una quota pari al 5 per mille 

dell’imposta sul reddito delle persone  siche a  nalità di sostegno del volontariato, 

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione 

sociale. Ricordiamo che il 5 per mille non è alternativo, ma va ad aggiungersi alla 

scelta di destinazione dell’otto per mille e non comporta alcuna spesa aggiuntiva per 

il contribuente.

Chi desiderasse destinare il 5 per mille alla nostra Associazione, deve scrivere  

nell’apposito quadro del mod. 730, UNICO o CUD relativi ai redditi del 2017, il 

proprio nome, cognome e il codice  scale dell’Associazione “BAOBAB- Nuovo 

Oratorio Villazzano” (ente bene  ciario), come risulta dall’esempio sotto riportato.

Il codice  scale del “BAOBAB” è: 96072710229

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucra  ve di u  lità sociale e delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni.
FIRMA

Mario Rossi    
Codice fi scale del benefi ciario: 96072710229                        
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CELEBRAZIONI FESTE DI NATALE
(Confessioni)

 SS. MESSE 
 

S. MESSA DELLA NOTTE

(Santuario de a Grotta)
    “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”
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Dal messaggio di Papa Francesco per la celebrazione della 
51° Giornata Mondiale della Pace 1° GENNAIO 2018
“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”

1. Augurio di pace
Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati. Questi ultimi, come aff ermò il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace». Per trovarlo, molti di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e soff erenze, ad aff rontare reticolati e muri innalzati per tenerli lontani dalla meta. 
Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discrimi-nazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale.
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla soff erenza altrui non basta. Ci sarà molto da fare prima che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in una casa sicura. Accogliere l’altro richiede un im-pegno concreto, una catena di aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate. Praticando la virtù della prudenza, i gover-nanti sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche, «nei limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso, [per] permettere quell’inserimento». Essi hanno una precisa responsabilità verso le proprie comunità, delle quali devono assicurarne i giusti diritti e lo sviluppo armonico, per non essere come il costruttore stolto che fece male 
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i calcoli e non riuscì a completare la torre che aveva cominciato a edifi care. 
2. Perché così tanti rifugiati e migranti?
In vista del Grande Giubileo per i 2000 anni dall’annuncio di pace degli angeli a Betlemme, San Giovanni Paolo II annoverò il crescente numero di profughi tra le conseguenze di «una interminabile e orrenda sequela di guerre, di con-fl itti, di genocidi, di “pulizie etniche”», che avevano segnato il XX secolo. Quello nuovo non ha fi nora registrato una vera svolta: i confl itti armati e le altre forme di violenza organizzata continuano a provocare spostamenti di popolazione all’interno dei confi ni nazionali e oltre.
Ma le persone migrano anche per altre ragioni, prima fra tutte il «desiderio di una vita migliore, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la “di-sperazione” di un futuro impossibile da costruire». Si parte per ricongiungersi alla propria famiglia, per trovare opportunità di lavoro o di istruzione: chi non può godere di questi diritti, non vive in pace. Inoltre, come ho sottolineato nell’Enciclica Laudato si’, «è tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale».
La maggioranza migra seguendo un percorso regolare, mentre alcuni prendono altre strade, soprattutto a causa della disperazione, quando la patria non off re loro sicurezza né opportunità, e ogni via legale pare impraticabile, bloccata o troppo lenta. 
In molti Paesi di destinazione si è largamente diff usa una retorica che enfa-tizza 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 fi gli e fi glie di Dio. Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a fi ni politici, anziché costruire la pace, seminano violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande preoccupazione per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di ogni essere umano. 
Tutti gli elementi di cui dispone la comunità internazionale indicano che le migrazioni globali continueranno a segnare il nostro futuro. Alcuni le consi-derano una minaccia. Io, invece, vi invito a guardarle con uno sguardo carico di fi ducia, come opportunità per costruire un futuro di pace.
3. Con sguardo contemplativo
La sapienza della fede nutre questo sguardo, capace di accorgersi che tutti facciamo «parte di una sola famiglia, migranti e popolazioni locali che li ac-colgono, 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». […] Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui viviamo questo sguardo contemplativo, «ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze [...] promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia», in altre parole realizzando la promessa della pace.
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Osservando i migranti e i rifugiati, questo sguardo saprà scoprire che essi non arrivano a mani vuote: portano un carico di coraggio, capacità, energie e aspi-razioni, oltre ai tesori delle loro culture native, e in questo modo arricchiscono la vita delle nazioni che li accolgono. Saprà scorgere anche la creatività, la tenacia e lo spirito di sacrifi cio di innumerevoli persone, famiglie e comunità che in tutte le parti del mondo aprono la porta e il cuore a migranti e rifugiati, anche dove le risorse non sono abbondanti. 
Questo sguardo contemplativo, infi ne, saprà guidare il discernimento dei responsabili della cosa pubblica, così da spingere le politiche di accoglienza fi no al massimo dei «limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso», considerando cioè le esigenze di tutti i membri dell’unica famiglia umana e il bene di ciascuno di essi.
Chi è animato da questo sguardo sarà in grado di riconoscere i germogli di pace che già stanno spuntando e si prenderà cura della loro crescita. Trasformerà così in cantieri di pace le nostre città, spesso divise e polarizzate da confl itti che riguardano proprio la presenza di migranti e rifugiati.
4. Quattro pietre miliari per l’azione
Off rire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, richiede una strategia che combini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. 
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso le-gale, di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. La Scrittura ci ricorda: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo».
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e ai bambini che si trovano in situazioni in cui sono più esposti ai rischi e agli abusi che arrivano fi no a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova».
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. Tra i molti strumenti che possono aiutare in questo compito, desi-dero sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo modo essi non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma saranno anche maggiormente in grado di andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo straniero e gli dà pane e vestito»; perciò esorta: «Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto».
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“Integrare”, infi ne, signifi ca permettere a rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di arric-chimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello svi-luppo umano integrale delle comunità locali. Come scrive San Paolo: «Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio».
5. Una proposta per due Patti internazionali
Auspico di cuore che sia questo spirito ad animare il processo che lungo il 2018 condurrà alla defi nizione e all’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 rappre-senteranno 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’indiff erenza.
Il dialogo e il coordinamento, in eff etti, costituiscono una necessità e un do-vere proprio della comunità internazionale. Al di fuori dei confi ni nazionali, è possibile anche che Paesi meno ricchi possano accogliere un numero maggiore di rifugiati, o accoglierli meglio, se la cooperazione internazionale assicura loro la disponibilità dei fondi necessari. […]
6. Per la nostra casa comune
Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo in pace è condiviso da tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può divenire sempre più famiglia di tutti e la nostra terra una reale “casa comune”». Molti nella storia hanno creduto in questo “sogno” e quanto hanno compiuto testimonia che non si tratta di una utopia irrealizzabile. […]
Dal Vaticano, 13 novembre 2017
          Memoria di Santa Francesca Saverio Cabrini, Patrona dei migranti
          Papa Francesco


