Città del Vaticano, 4 marzo 2019

Prot. N.: MR-0116/2019
Rif: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019
Eccellenze Reverendissime, cari colleghi e amici,

Ci pregiamo di comunicarvi che il tema scelto dal Santo Padre per la prossima
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (GMMR), 29.09.2019, è “Non si tratta solo
di migranti”.
Con esso Papa Francesco intende sottolineare che i suoi ripetuti appelli a favore dei
migranti, dei rifugiati, degli sfollati e delle vittime della tratta devono essere compresi
all’interno della sua profonda preoccupazione per tutti gli abitanti delle periferie esistenziali.
L’affamato, l’assetato, il forestiero, l’ignudo, il malato e il carcerato che bussa oggi alla nostra
porta è Gesù stesso che chiede di essere incontrato e assistito.
Allo stesso tempo, non si tratta solo di migranti ma anche di noi stessi, delle nostre
paure e delle nostre speranze. In che modo Dio ci incoraggia e ci invita? Chi stiamo
diventando? Che tipo di società stiamo preparando per coloro che verranno dopo di noi?
Come il Santo Padre ha sottolineato nella sua omelia di venerdì 15 febbraio 2019 a
Sacrofano: “È davvero [Gesù], anche se i nostri occhi fanno fatica a riconoscerLo: coi vestiti
rotti, con i piedi sporchi, col volto deformato, il corpo piagato, incapace di parlare la nostra
lingua”.
Al fine di favorire una celebrazione più piena e più ricca di questa giornata, la
Sezione Migranti e Rifugiati darà inizio a partire da questo mese a una campagna di
comunicazione che proporrà, a cadenza mensile, riflessioni, materiale informativo e sussidi
multimediali, con l’intenzione di promuovere l’approfondimento del tema scelto dal Santo
Padre attraverso approcci diversificati. Tale materiale vi sarà inviato e continuamente
aggiornato e sarà di libero utilizzo per quanti vorranno promuovere la 105a GMMR.
Vi preghiamo dunque di volervi unire al Santo Padre e a noi nel sensibilizzare la
società a favore dei fratelli e sorelle più vulnerabili appena arrivati o già presenti tra di noi.
Sarà inoltre molto gradita la ricezione di materiale da voi prodotto per promuovere
la GMMR (fotografie, video, riflessioni, ecc.) che potrà essere inviato a
media@migrants-refugees.va .
Certi dei frutti che questo lavoro comune porterà, ci confermiamo,

P. Fabio Baggio C. S.
Sotto-Segretario

Dott.ssa Flaminia Vola
Coordinatore Regionale

Sezione Migranti e Rifugiati | Sviluppo Umano Integrale | Palazzo San Calisto | 00120 Città del Vaticano
Tel. +39 06 698 87376 | info@mrsection.org | www.migrants-refugees.org | www.migrantsrefugees.va

