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Il ramo
fiorito
Anno XI – 1 gennaio 2018 – n. 347
MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI E
DONNE IN CERCA DI PACE
È il titolo del messaggio di papa Francesco in occasione
della 51^ giornata mondiale della pace che ricorre il 1°
gennaio: ne riportiamo alcuni brani come cordiale e
“impegnativo” augurio di buon anno a tutti.
(…) 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 conflitti, di genocidi, di
“pulizie etniche”», che avevano segnato il XX secolo.
(…) 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
“disperazione” 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 offre loro sicurezza né opportunità, e ogni
via legale pare impraticabile, bloccata o troppo
lenta.
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, 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

considerano una minaccia. Io, invece, vi invito a
guardarle con uno sguardo carico di fiducia, come
opportunità per costruire un futuro di pace.
La sapienza della fede nutre questo sguardo, capace
di accorgersi che tutti facciamo «parte di una sola
famiglia, migranti e popolazioni locali che li accolgono,
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». (…)
Offrire 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 legale, 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
fino 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,
desidero 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».
“Integrare”, infine, 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. Come scrive San Paolo: «Così
dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete
concittadini dei santi e familiari di Dio». (…)
PAPA FRANCESCO
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PERCORSI DI FORMAZIONE
PER GLI OPERATORI
DELLA PRIMA ZONA PAST
PASTORALE

APPUNTAMENTI
DOMENICA 31 DICEMBRE
S. FAMIGLIA E ULTIMO GIORNO DELL’ANNO SOLARE
16.00 Messa vespertina nella festa della S. Famiglia
e canto del Te Deum
17.30 Messa vespertina nella solennità di Maria SS.
Madre di Dio
La benedizione dei bambini e i vespri sono sospesi

LUNEDÌ 1° GENNAIO 2018
S. MARIA MADRE DI DIO
51^ GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
Orario festivo – Sospese le benedizioni
15.00 Adorazione Eucaristica e preg. per la pace
17.00 Secondi vespri
SABATO 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE
GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Orario festivo – Sospese le benedizioni
15.00 Adorazione Eucaristica e preg. per la pace
17.00 Secondi Vespri
DOMENICA 7 GENNAIO
BATTESIMO DI GESÙ
15.00 Benediz. bambini e bacio a Gesù Bambino
16.00 Presiede la S. Messa s.e. mons. Carmelo
Scampa, vescovo di Sao Luis de Montes
Belos (Brasile)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO
7.00 Presiede la S. Messa s.e. mons. Mario Delpini,
arcivescovo di Milano e metropolita e
concelebrano tutti i vescovi lombardi

8 – 15 – 29 gennaio ore 21/22,20
 Nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia
 Operatori di pastorale familiare
8 – 15 – 29 gennaio - 5 febbraio ore 21/22,20
 Catechisti battesimali
 Catechisti ed educatori (sport, bar, animazione,
ecc.) dei/delle ragazzi/e 11/14enni
 Consigli affari economici
 Operatori della carità
o
o

o

CELEBRAZIONI
-

 I corsi iniziano alla domenica 7 con la cena alle
19.30. Per chi arriva lunedì 8, alle 9.30
 Per tutta la durata dei corsi di esercizi è
richiesta, se possibile, la residenzialità
 Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a don
Luigi e/o alla Cancelleria
“Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore…”
Luca 2,19

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30
16 – 17.30
7.00 – 8.30 – 10.00 – 16.00

-

Lodi feriali: dopo la Messa delle 7.00

-

Vespri feriali: dopo la Messa delle 16.00 (lun-ven)
Vespri festivi: 17.00

-

Confessioni: 7.00 – 11.30 e 15.00 – 17.30

-

Adorazione:
Feriale: 10.30 – 15.45
Festivo: benedizione eucaristica ore 15.00
Terza domenica del mese ore 15.00:
adorazione e benedizione eucaristica

-

Rosario: feriale 15.30
sabato 16.45 – domenica 15.20
Benedizione dei bambini:
Ultima domenica del mese ore 15.00

DUE PROPOSTE PER IL CLERO

 14 - 23 GENNAIO
NNAIO 2018
ESERCI
SERCIZI
RCIZI SPIRITUALI IGNA
GNAZIANI
Guidati da don FERMO QUERIN
a cura dell’Istituto Secolare
Sacerdoti del S. Cuore di Gesù

Messe:
Giorni festivi
giorni feriali

CENTRO DI SPIRITUALITÀ

 7 – 12 GENNAIO 2018
ESERCI
SERCIZI
RCIZI SPIRITUALI
Guidati da s.e. mons. FRANCO MANENTI
Vescovo di Senigallia
a cura della diocesi di Cremona

8 GENNAIO. INCONTRO PER TUTTI AL
CENTRO DI SPIRITUALITÀ
Gli incontri successivi per Catechisti ed educatori
degli 11/14enni saranno presso l’Oratorio di
Mozzanica
Tutti gli altri incontri saranno sempre al Centro
di spiritualità

-

Benedizione delle persone (al Fonte):
Domenica: 9.45 – 11.15 – 15.00 – 15.45 – 17.15
Sabato:
15.45

-

Benedizione automezzi:
Domenica: 9.30 – 11.00 – 14.45 – 15.30 – 17.00
Sabato: 15.30

ORARI DEL SANTUARIO:
6.30 – 18.00 feriale – 19.00 festivo
SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE
Telefono centralino: 0363-3571
Sito: www.santuariodicaravaggio.org
Mail:
info@ santuariodicaravaggio.org
centro@santuariodicaravaggio.org
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