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Ai sacerdoti 
Ai religiosi 

Carissimi, 

la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che la Chiesa ci propone in questo anno 
giubilare della Misericordia, ci ricorda l’abbraccio del Padre e la premura paterna di Dio 
sollecita verso tutti, particolarmente sensibile alle necessità della pecora ferita, stanca o 
malata, quale immagine scelta per raffigurare i profughi e le persone in fuga dalle loro patrie. 

La presenza dei migranti, ormai in tutte le nostre comunità, interpella seriamente la nostra 
capacità di riconoscere il volto del Padre e la immagine universale della Chiesa quale unica 
famiglia e provoca la nostra capacità di accoglienza, di renderci vicini, tenerci per mano, aprire 
i cuori e le dimore, cercare l’incontro, spianare i muri della diffidenza o dell’indifferenza, a 
partire da tanti fratelli che condividono la stessa fede in Cristo.  

Grati e illuminati da tante esperienze , presenti in diverse comunità parrocchiali, ( corsi di 
italiano, centri estivi, doposcuola, centri di ascolto caritas , scambi di ospitalità tra famiglie, 
sostegno ai cristiani profughi, ….. ) quali segni di comunione e di prossimità , accogliamo il 
recente invito di papa Francesco di aprirci ad una ospitalità diffusa e profetica.  

Nel pieghevole allegato trovate il programma per l’evento diocesano che si terrà domenica 17 
gennaio 2016. Allo stesso tempo ad ogni comunità parrocchiale o unità pastorale viene 
proposto di organizzare un gesto di convivialità e, per le singole famiglie, uno scambio-invito a 
pranzo. E’ un piccolo segno ma di alto valore. 

Sono questi i gesti che ricordiamo: 

- la colletta straordinaria a favore di Migrantes nazionale e diocesana 

- il pranzo comunitario con i parrocchiani migranti 

- il pranzo-scambio tra singole famiglie italiane e straniere  

- un percorso che porti la parrocchia alla accoglienza di rifugiati  

 

Riconoscenti per il vostro prezioso servizio e grati per quanto verrà realizzato, inviamo con 
fiducia un caloroso saluto. 

 
Per ogni chiarimento o necessità vogliate contattare migrantes@forli.chiesacattolica.it o 340 
9226193. 

 
Roberto Ravaioli 

Servizio Migrantes diocesano 

 

 
Forlì, 30 novembre 2015 
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