«Anche Gesù è stato un rifugiato»
«I migranti e i rifugiati minorenni» è il tema del messaggio di Benedetto XVI per la Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato che si celebrerà domenica 17 gennaio. «Il migrante è una persona umana
con diritti fondamentali inalienabili da rispettare sempre e da tutti - scrive il Papa -. Il tema di
quest'anno tocca un aspetto che i cristiani valutano con grande attenzione, memori del monito di
Cristo, il quale nel giudizio finale considererà riferito a Lui stesso tutto ciò che è stato fatto o negato
"a uno solo di questi più piccoli". E come non considerare tra "i più piccoli" anche i minori migranti e
rifugiati? Gesù stesso da bambino ha vissuto l'esperienza del migrante perché, come narra il
Vangelo, per sfuggire alle minacce di Erode dovette rifugiarsi in Egitto insieme a Giuseppe e Maria».
Quindi il suo auspicio «che si riservi la giusta attenzione ai migranti minorenni, bisognosi di un
ambiente sociale che consenta e favorisca il loro sviluppo fisico, culturale, spirituale e morale. Vivere
in un Paese straniero senza effettivi punti di riferimento crea ad essi, specialmente a quelli privi
dell'appoggio della famiglia, innumerevoli e talora gravi disagi e difficoltà».
Una realtà complessa con diverse esigenze. «Un aspetto tipico della migrazione minorile è costituito
dalla situazione dei ragazzi nati nei Paesi ospitanti oppure da quella dei figli che non vivono con i
genitori emigrati dopo la loro nascita, ma li raggiungono successivamente - sottolinea il Papa -.
Questi adolescenti fanno parte di due culture con i vantaggi e le problematiche connesse alla loro
duplice appartenenza, condizione questa che tuttavia può offrire l'opportunità di sperimentare la
ricchezza dell'incontro tra differenti tradizioni culturali. È importante che ad essi sia data la possibilità
della frequenza scolastica e del successivo inserimento nel mondo del lavoro e che ne vada facilitata
l'integrazione sociale grazie a opportune strutture formative e sociali».
E dunque un appello dei Benedetto XVI ai cattolici: «Mi rivolgo particolarmente alle parrocchie e alle
molte associazioni cattoliche che, animate da spirito di fede e di carità, compiono grandi sforzi per
venire incontro alle necessità di questi nostri fratelli e sorelle. Mentre esprimo gratitudine per quanto
si sta facendo con grande generosità, vorrei invitare tutti i cristiani a prendere consapevolezza della
sfida sociale e pastorale che pone la condizione dei minori migranti e rifugiati. Risuonano nel nostro
cuore le parole di Gesù: "Ero forestiero e mi avete ospitato" (...) Anche l'accoglienza e la solidarietà
verso lo straniero, specialmente se si tratta di bambini, diviene annuncio del Vangelo della
solidarietà. La Chiesa lo proclama quando apre le sue braccia e opera perché siano rispettati i diritti
dei migranti e dei rifugiati, stimolando i responsabili delle Nazioni, degli Organismi e delle istituzioni
internazionali perché promuovano opportune iniziative a loro sostegno». «I migranti e i rifugiati
minorenni» è il tema del messaggio di Benedetto XVI per la Giornata mondiale del migrante e del
rifugiato che si celebrerà domenica 17 gennaio. «Il migrante è una persona umana con diritti
fondamentali inalienabili da rispettare sempre e da tutti - scrive il Papa -. Il tema di quest'anno tocca
un aspetto che i cristiani valutano con grande attenzione, memori del monito di Cristo, il quale nel
giudizio finale considererà riferito a Lui stesso tutto ciò che è stato fatto o negato "a uno solo di questi
più piccoli". E come non considerare tra "i più piccoli" anche i minori migranti e rifugiati? Gesù stesso
da bambino ha vissuto l'esperienza del migrante perché, come narra il Vangelo, per sfuggire alle
minacce di Erode dovette rifugiarsi in Egitto insieme a Giuseppe e Maria».Quindi il suo auspicio «che
si riservi la giusta attenzione ai migranti minorenni, bisognosi di un ambiente sociale che consenta e
favorisca il loro sviluppo fisico, culturale, spirituale e morale. Vivere in un Paese straniero senza
effettivi punti di riferimento crea ad essi, specialmente a quelli privi dell'appoggio della famiglia,
innumerevoli e talora gravi disagi e difficoltà».Una realtà complessa con diverse esigenze. «Un
aspetto tipico della migrazione minorile è costituito dalla situazione dei ragazzi nati nei Paesi ospitanti
oppure da quella dei figli che non vivono con i genitori emigrati dopo la loro nascita, ma li
raggiungono successivamente - sottolinea il Papa -. Questi adolescenti fanno parte di due culture
con i vantaggi e le problematiche connesse alla loro duplice appartenenza, condizione questa che
tuttavia può offrire l'opportunità di sperimentare la ricchezza dell'incontro tra differenti tradizioni
culturali. È importante che ad essi sia data la possibilità della frequenza scolastica e del successivo
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cristiani a prendere consapevolezza della sfida sociale e pastorale che pone la condizione dei minori
migranti e rifugiati. Risuonano nel nostro cuore le parole di Gesù: "Ero forestiero e mi avete ospitato"
(...) Anche l'accoglienza e la solidarietà verso lo straniero, specialmente se si tratta di bambini,
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