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PREGHIERA PER I PROFUGHI
Canto
Lettura della situazione drammatica
Viene portata al centro una croce ricoperta con i fogli che testimoniano il dramma dei profughi.
E vengono letti alcuni…
Let1: 65,3 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a fuggire dal proprio Paese. Di queste, circa
21,3 milioni sono rifugiati, più della metà dei quali di età inferiore ai 18 anni.
Let2: Ci sono inoltre 10 milioni di persone apolidi cui sono stati negati una nazionalità e l’accesso a diritti
fondamentali quali istruzione, salute, lavoro e libertà di movimento.
Let1: In un mondo in cui circa 34.000 persone sono costrette a migrare ogni giorno a causa di conflitti o
persecuzioni, il nostro lavoro all’UNHCR è oggi più importante che mai.
Let2: Dall’inizio del 2016 oltre un milione e 200 mila domande di protezione internazionale.
Let1: Più di 5.000 migranti e rifugiati morti nel 2016 nel Mediterraneo! Il peggior bilancio annuale mai
registrato in termini di perdite di vite umane.
Leggiamo una testimonianza di una bimba giunta a Reggio Calabria:
Let2: “Vengo dal Gambia. Ho attraversato il mare per venire in Italia, ma molte persone sono morte: la mia
migliore amica, mia sorella, mio fratello sono morti nel mare mentre venivano in Italia. Per favore, chiunque
voglia venire in questo posto chiamato Italia tramite mare, sappiate che attraversare il mare è molto molto
pericoloso. Per favore, sorelle e fratelli, fermatevi e non venite. Per favore, per favore e ciao”.

Richiesta di perdono
Sale alta verso Dio la richiesta di perdono per tutte le indifferenze verso questi nostri fratelli. È ancor più forte la
voce, il grido di condanna di tutte le ingiustizie subite da tutti quegli uomini annegati nel silenzio del Mediterraneo.
Canto: Misericordias Domini in eternum cantabo!
Segno: Viene portato un bouquet di fiori come segno del nostro affetto verso tutte quelle persone che hanno perso
la vita nel Mediterraneo.

VANGELO (Mt 25, 31-46)
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria.
E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le
pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno
alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto
forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in
carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra:
Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho
avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e
non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi
allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o
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malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non
avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno,
questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».
Canto: Misericordias Domini in eternum cantabo!

Le parole di Papa Francesco a Lampedusa l’8 luglio 2013:
Let3: «Adamo dove sei? Dov’è il tuo fratello? sono le due domande che Dio pone all’inizio della storia
dell’umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche a noi. Ma io vorrei che ci
ponessimo una terza domanda: Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo? Chi ha
pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla
barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano
qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del
piangere, del “patire con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere!»
Canto: Misericordias Domini in eternum cantabo!

Le parole di Bartolomeo a Lesvos il 16 aprile 2016:
Let4: Abbiamo pianto vedendo il mare Mediterraneo diventare un cimitero per i vostri cari. Abbiamo
pianto vedendo la compassione e la sensibilità della gente di Lesbo e di altre isole. Tuttavia abbiamo
anche pianto vedendo la durezza di cuore dei nostri fratelli e sorelle — i vostri fratelli e sorelle —
che hanno chiuso i confini e si sono voltati dall’altra parte.
Chi ha paura di voi non vi ha guardato negli occhi. Chi ha paura di voi non ha visto i vostri volti. Chi ha
paura di voi non vede i vostri figli. Dimentica che la dignità e la libertà trascendono paura e divisione.
Dimentica che la migrazione non è un problema del medio Oriente e dell’Africa settentrionale,
dell’Europa e della Grecia. È un problema del mondo.
Il mondo sarà giudicato dal modo in cui vi avrà trattati. E saremo tutti responsabili del modo in cui
rispondiamo alla crisi e al conflitto nelle regioni dalle quali provenite.
Il mare Mediterraneo non dovrebbe essere una tomba. È un luogo di vita, un crocevia di culture e di
civiltà, un luogo di scambio e di dialogo.
Canto: Misericordias Domini in eternum cantabo!
PADRE NOSTRO
Preghiera finale:
Signore, tu ci chiederai: “cosa hai fatto del tuo fratello?”
Nessuno volti lo sguardo di fronte al calvario di tante sorelle e fratelli
costretti a scappare dalla propria terra privati di libertà e dignità.
“Fa’ che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere un mondo
dove nessuno sia costretto a lasciare la propria casa
e dove tutti possano vivere in libertà, dignità e pace.
Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno dell’indifferenza,
apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci dall’insensibilità,
frutto del benessere mondano e del ripiegamento su sé stessi.
Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui,
a riconoscere che quanti raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle.
Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle tue mani
e riconoscere che insieme, come un’unica famiglia umana, siamo tutti migranti,
viaggiatori di speranza verso di Te, che sei la nostra vera casa,
là dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella pace,
al sicuro nel tuo abbraccio”. (Papa Francesco)

Canto finale

