DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE
COMMISSIONE DIOCESANA MIGRANTES
Pordenone, 21 dicembre 2017
Ai parroci e alle loro comunità
Ai referenti delle Caritas parrocchiali

ACCOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E INTEGRARE I MIGRANTI E I RIFUGIATI
“«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso perché
anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34). […] Ogni forestiero che
bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o
rifiutato di ogni epoca” (dal messaggio di Papa Francesco).
La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 ha per tema “Accogliere, proteggere, promuovere e
integrare i migranti e i rifugiati” e si celebrerà
DOMENICA 14 GENNAIO 2018

Dall’ufficio centrale della CEI vi giungerà del materiale.
Come Commissione Diocesana Migrantes ci permettiamo di offrire alcuni spunti per la celebrazione:
 una liturgia eucaristica in cui invitiamo a partecipare i cattolici che provengono da altri Paesi e vivono
nelle nostre comunità: nella nostra diocesi sono presenti diverse comunità, ad esempio polacchi, rumeni,
ucraini, filippini, sudamericani, africani anglofoni e francofoni;
 canti, letture, preghiere dei fedeli proposti nelle lingue dei vari Paesi;
 suggeriamo di devolvere le offerte ad iniziative di accoglienza della parrocchia o della Caritas diocesana;
 il Padre Nostro recitato ognuno nella propria lingua;
 sarebbe bello concludere con un piccolo rinfresco con cibi etnici.
Consigliamo alcuni segni concreti:
 preghiera dei fedeli: le intenzioni possono essere lette da rappresentanti di ogni comunità di immigrati
(ghanesi, africani francofoni, rumeni, ucraini, polacchi, albanesi, filippini, …), ciascuno nella propria lingua e
poi tradotte in italiano;
 curare l’offertorio: le offerte possono essere portate da diversi rappresentanti delle differenti comunità di
immigrati; suggeriamo che i segni richiamino i quattro verbi del messaggio del Papa (accogliere, proteggere,
promuovere e integrare);
 durante il segno della pace: far passare alcuni rappresentanti delle comunità italiane e immigrate tra i
banchi a portare la pace;
 a ricordo di questo giorno, proponiamo di consegnare una cartolina con il manifesto CEI della giornata, che
potete stampare in parrocchia (cfr. allegato).
L’invito alle famiglie di immigrati sia fatto possibilmente da una nostra famiglia che abita vicino o che li conosce
e che poi li accompagna in chiesa. Alleghiamo un fac simile di invito.
La giornata può essere l’occasione per fare una mappa delle famiglie immigrate che vivono nelle nostre
parrocchie.
Consigliamo il coinvolgimento delle Caritas parrocchiali, che vi possono aiutare nella gestione della
giornata e nel contattare le famiglie di immigrati.
Sarebbe cosa gradita se, dopo la celebrazione di suddetta giornata, mandaste in ufficio la vostra esperienza, per
condividerla e proporla il prossimo anno alle altre comunità (referente: Lisa Cinto, tel. 0434 546875 - e-mail
caritas@diocesiconcordiapordenone.it).
Grazie per la vostra collaborazione.
Cordiali saluti e buon lavoro a nome della Commissione Diocesana Migrantes.
Don Franco Corazza
Direttore Ufficio Diocesano Migrantes

