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Siamo una terra accogliente…calda e madre. 

        Carissimi, il prossimo 31 luglio nella nostra diocesi si celebra la giornata dei 

migranti, un appuntamento significativo, insieme ai numerosi momenti di impegno e 

riflessione che durante l’anno ci vedono coinvolti, in cui ancora una volta, sollecitati 

dalla dolce voce del nostro amato papa Francesco e dal nostro vescovo Vito, 

vogliamo risintonizzare il nostro sentire con il sentire ecclesiale, che è il sentire di 

Cristo, circa il dovere morale che ognuno ha nei confronti di ogni fratello e sorella 

soprattutto nei confronti di quanti sono ai margini della società come i poveri, gli 

indifesi, i piccoli e i nostri fratelli migranti e in cerca di rifugio. 

        Nel suo messaggio per la centocinquesima giornata mondiale del migrante e del 

rifugiato, che si celebrerà per tutta la Chiesa il prossimo 29 settembre, il Santo Padre 



ha sottolineato diversi aspetti della questione che secondo me meritano un serio e 

sincero approfondimento anche da parte nostra, tenendo presente che la nostra 

diocesi, bagnata da due mari, è realmente una terra di confine, una terra ponte e una 

terra porta e per questo motivo è chiamata sempre di più ad essere terra madre e 

accogliente, mentre il nostro bel faro di Santa Maria di Leuca deve essere punto di 

riferimento per tutti coloro che, in rotta verso un futuro di pace, viaggiano nel mare 

della vita, tra le tumultuose tempeste  dell’indifferenza e del pregiudizio che portano 

alla paura dell’altro e quindi alla non accoglienza. 

        In un passaggio del suo messaggio, il papa, prendendo le mosse da un celebre 

passo del vangelo di Matteo, cosi si esprime in merito al tema della paura dell’altro 

prima accennato: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,27). Non si tratta 

solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure. Le cattiverie e le brutture del 

nostro tempo accrescono «il nostro timore verso gli “altri”, gli sconosciuti, gli 

emarginati, i forestieri […]. E questo si nota particolarmente oggi, di fronte 

all’arrivo di migranti e rifugiati che bussano alla nostra porta in cerca di protezione, 

di sicurezza e di un futuro migliore. È vero, il timore è legittimo, anche perché manca 

la preparazione a questo incontro» (Omelia, Sacrofano, 15 febbraio 2019). Il 

problema non è il fatto di avere dubbi e timori. Il problema è quando questi 

condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da renderci intolleranti, 

chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti. E così la paura ci priva del 

desiderio e della capacità di incontrare l’altro, la persona diversa da me; mi priva di 



un’occasione di incontro col Signore (cfr Omelia nella Messa per la Giornata 

Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 14 gennaio 2018)». 

        Le nostre paure, quelle scaturite dalla mentalità individualista del nostro tempo, 

quelle che ci portiamo dentro, per cui la diffidenza e la ricerca della solitudine 

sembrano l’unica arma per difendersi da ciò che di brutto l’altro possa in qualche 

modo portarci, sono la causa del rifiuto del fratello in difficoltà. 

        La nostra ritrosia non è data da una volontaria azione contro la carità, o almeno 

in teoria questo non c’e; essa è motivata da una generale insicurezza che ci paralizza 

nelle relazioni ad un livello più generale, e questo si ripercuote in forme a volte 

davvero preoccupanti in ambito di accoglienza dei migranti. 

        Gesù ci invita a non temere, a non aver paura del fratello che viene incontro a 

noi non solo per chiedere ma soprattutto per dare. Ogni fratello è principalmente un 

dono, ed è portatore di doni; la sua stessa vita e la sua storia, anche carica di 

sofferenza, è un dono che egli fa a noi e col quale ci vuole arricchire. Giovanni Paolo 

II ebbe a dire che Cristo non toglie nulla anzi dona tutto, perciò non bisogna avere 

paura. Ma noi sappiamo che Cristo viene incontro a noi nel volto e nella vita dei 

nostri fratelli, perciò questo invito a non temere e a fidarci di quello che lui ci da 

trova concretezza nell’ accoglienza fiduciosa dei fratelli in difficoltà e dunque anche 

dei migranti, dei quali troppo spesso si sottovaluta la sofferenza provata e il dolore 

subito verso la ricerca di un  futuro di speranza. Perciò, è chiaro che il nostro 

impegno per i migranti e l’impegno di tutta la Chiesa, lungi dall’essere una mera 

questione di carattere umanitario e assistenziale di stampo volontaristico è invece 



 un’ esigenza evangelica, una chiamata battesimale, una vera missione ecclesiale, la 

concretizzazione del messaggio evangelico e un’ espressione luminosa nelle opere, 

della bellezza della fede che risplende nella carità. 

        In un altro passaggio del suo messaggio, il Santo Padre, ci mette davanti un serio 

ammonimento del Signore circa il disprezzo dei piccoli e quindi di tutti gli indifesi, 

non solo i migranti: 

«Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro 

angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli» 

(Mt 18,10). Non si tratta solo di migranti: si tratta di non escludere nessuno. Il 

mondo odierno è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi. I Paesi in via di 

sviluppo continuano ad essere depauperati delle loro migliori risorse naturali e 

umane a beneficio di pochi mercati privilegiati. Le guerre interessano solo alcune 

regioni del mondo, ma le armi per farle vengono prodotte e vendute in altre regioni, 

le quali poi non vogliono farsi carico dei rifugiati prodotti da tali conflitti. Chi ne fa 

le spese sono sempre i piccoli, i poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di 

sedersi a tavola e si lasciano le “briciole” del banchetto (cfr Lc 16,19-21). «La 

Chiesa “in uscita” [...] sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, 

cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi» (Esort. 

ap. Evangelii gaudium, 24). Lo sviluppo esclusivista rende i ricchi più ricchi e i 

poveri più poveri. Lo sviluppo vero è quello che si propone di includere tutti gli 

uomini e le donne del mondo, promuovendo la loro crescita integrale, e si preoccupa 

anche delle generazioni future». 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Una_Chiesa_in_uscita


        Dinamiche quali lo sfruttamento dei paesi più poveri, la fabbricazione di armi e 

lo svilimento delle risorse dei paesi in via di sviluppo da parte dei paesi ricchi, oltre al 

traffico di esseri umani e allo sfruttamento del lavoro minorile, richiamate dal Papa, 

sono realtà che se non ci toccano in concreto da vicino, non per questo ci devono 

lasciare indifferenti, anzi come Chiesa siamo chiamati ad avere un respiro universale 

che ci porta ad avere a cuore il destino di tutti gli uomini e le donne del mondo. 

        A volte vivendo in zone “paradisiache”, da un punto di vista economico, noi 

occidentali rischiamo di vivere un cristianesimo comodo e fatto di buone intenzioni 

verso i poveri lontani dalla nostra vista e quindi lontani dal nostro cuore se pur 

presenti sulle nostre labbra e nelle nostre parole cariche di pietà demagogica. Non è 

questo lo stile del credente; egli deve urlare, gridare a squarcia gola e impegnarsi con 

tutte le forze a difesa di tutti i poveri del modo e contro ogni forma di ingiustizia. 

        I fattori socio politici elencati dal Papa, come sappiamo, sono alla base del 

fenomeno migratorio ed è chiaro che noi, come Chiesa, pur senza sostituirci all’opera 

di chi in campo politico e sociale ha il mandato e le giuste competenze, abbiamo il 

dovere di coscienza di indicare una direzione, mostrare un ideale, sollecitare  

all’ azione a favore della giustizia e della pace ;ce lo chiede il vangelo del Regno, 

Regno che già oggi, in questo mondo, siamo chiamati a realizzare, anticipando la sua 

definitiva realizzazione alla fine dei tempi, col nostro impegno contro ogni 

ingiustizia. 

        In conclusione del suo messaggio, Papa Francesco ci lascia come sempre un 

impegno attraverso quattro semplici ma impegnative parole: 



«Cari fratelli e sorelle, la risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si 

può riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ma 

questi verbi non valgono solo per i migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione 

della Chiesa verso tutti gli abitanti delle periferie esistenziali, che devono essere 

accolti, protetti, promossi e integrati. Se mettiamo in pratica questi verbi, 

contribuiamo a costruire la città di Dio e dell’uomo, promuoviamo lo sviluppo 

umano integrale di tutte le persone e aiutiamo anche la comunità mondiale ad 

avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile che si è data e che, altrimenti, 

saranno difficilmente raggiunti». 

        Accogliere: la nostra diocesi è terra accogliente, calda, madre, fertile del seme 

della carità che si sviluppa con l’impegno generoso della nostra buona gente sempre 

sensibile alle necessità degli altri. 

        Proteggere: La Chiesa è sempre stata “di parte”, non “super partes”, ma dalla 

parte dei poveri; essa ne è la protettrice, la difensora, l’avvocata. Titoli che 

attribuiamo giustamente alla Vergine Maria dalla quale attendiamo tutto questo per 

noi e per tutti ma dalla quale dobbiamo imparare tutto questo come nostro autentico 

stile di vita nei riguardi di chi cerca nella Chiesa una valida protezione. 

        Promuovere: Siamo chiamati alla promozione integrale della persona umana e 

di tutto ciò che è veramente e pienamente umano, così come il Concilio Vaticano II e 

il magistero di Papa Francesco ci spronano a fare.  Siamo chiamati a promuovere 

l’uomo e promuovere tutto ciò che anche da ambienti esterni alla comunità ecclesiale 

si fa per la difesa dei diritti dell’uomo, in comunione di intenti con i fratelli delle altre 



confessioni cristiane e delle altre religioni in spirito di ecumenismo della carità oltre 

che con le istituzioni civili sul territorio. 

        Integrare: Significa fare in modo che chi viene si senta a casa sua nello stile 

tipico dei paesi del nostro Salento. D'altronde la Chiesa cos’ è se non una casa dove 

tutti si sentono in famiglia e nessuno è straniero? 

        Con questi sentimenti viviamo dunque non solo la giornata diocesana dei 

migranti e la giornata mondiale del 29 settembre prossimo, ma tutto il nostro 

impegno nel quotidiano della vita dei singoli e delle comunità. 

        Certo della vostra attenzione e con tutta la stima fraterna vi saluto e vi ringrazio. 

 

Ugento, 3 Luglio 2019 

festa di San Tommaso Apostolo  

don Fabrizio Gallo, direttore diocesano Migrantes. 

 

 


