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Parrocchia Sant’EusebioCinisello Balsamo (Mi)Via Sant’Eusebio, 15

110
settembre	2021



Una	fede	che	chiama	al	dono	di	sé
Domenica 26 settembre 2021Ore 11 in chiesa: S.	MESSA	presieduta	dal	novello	sacerdote	paolino	don	Giu-
seppe	Lacerenza.

Una	fede	che	è	riconciliazione
Lunedì 27 settembre 2021 
GIORNATA	PENITENZIALE	in	chiesaOre 21	in chiesa: confessioni comunitarie. 
Una	fede		che	si	alimenta	nella	preghiera
Giovedì 30 settembre 2021Ore 21 in chiesa:  a partire dalla storia e dalla spiri-PREGHIERA	COMUNITARIAtualità della chiesetta.
Una	fede		che	è	comunione	ecclesiale
Sabato 2 ottobre 2021Ore 17,30 in Agorà: L'arcivescovo	di	Milano	incontra	i	cresimandi	che	ri-
ceveranno	il	sacramento	il	1º	di	novembre.Ore 18 in chiesetta: INAUGURAZIONE	 DEI	 RECENTI	 RESTAURI	 DELLA	
CHIESETTA	 da	 parte	 dell'arcive-scovo	 di	 Milano	 mons.	 Mario	 Delpini,		seguirà la S. Messa.
Una	fede	sempre	attuale
Domenica 3 ottobre 2021 
FESTA	PARROCCHIALE	E	DELL'ORA-TORIOOre 11 in chiesa:	S.	MESSA	nel	2º	anniversario	della	consacrazione	della	
chiesa.
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PAROLE INTRODUTTIVE 
 
 
 

Questo mese di settembre stiamo vivendo un percorso spiritua-
le personale e comunitario in cui siamo chiamati a un “restauro” della 
nostra vita. 

 
 In questo percorso ci viene in aiuto papa Francesco che in occa-
sione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato ha scritto un 
messaggio che vale la pena leggere e meditare: «Verso un noi sempre 
più grande». È un messaggio stimolante che apre il cuore e la mente. 
 
 È il cammino che vorremmo percorrere anche noi come comu-
nità: allargare il nostro NOI, aprirci alla città, alle persone che la pensa-
no diversamente da noi, a coloro che – come dice il Papa – sono “scarta-ti” non solo per la loro condizione sociale, ma forse anche per le loro scelte “scomode” o poco ortodosse, non considerate “normali” (ma cos’è infine la normalità?). 
 
 Dovremmo desiderare che la nostra Parrocchia sia inclusiva e 
che, per questo, il nostro cuore sia attento e aperto. Rinunciamo a dire 
che abbiamo fatto abbastanza, che siamo stanchi, che non sappiamo 
cosa fare, che non abbiamo risorse e mezzi… anche se fossimo in pochi 
e disorientati, il nostro suore sia GRANDE! 
 
 Auguriamocelo a vicenda! 
 

Don Luciano 
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
per la 107a Giornata Mondiale  

del Migrante e del Rifugiato 
 
 

“Verso un noi sempre più grande” 
 
 
Cari fratelli e sorelle!  
Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione e 
un desiderio, che ancora occupano un posto importante nel mio cuore: 
«Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cade-
re ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli al-tri”, ma solo un “noi”» (n. 35).  
Per questo ho pensato di dedicare il messaggio per la 107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato a questo tema: “Verso un noi sempre più grande”, volendo così 
indicare un chiaro orizzonte per il 
nostro comune cammino in questo 
mondo.  
 

La storia del “noi”  
 

Questo orizzonte è presente nello 
stesso progetto creativo di Dio: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a im-
magine di Dio lo creò: maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltipli-catevi”» (Gen 1,27-28). Dio ci ha 
creati maschio e femmina, esseri di-
versi e complementari per formare 
insieme un noi destinato a diventare 
sempre più grande con il moltipli-
carsi delle generazioni. Dio ci ha 
creati a sua immagine, a immagine 
del suo Essere Uno e Trino, comu-
nione nella diversità.  
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E quando, a causa della sua disobbedienza, l’essere umano si è allonta-
nato da Dio, Questi, nella sua misericordia, ha voluto offrire un cammi-
no di riconciliazione non a singoli individui, ma a un popolo, a un noi 

destinato ad includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli: «Ecco la 
tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi 
popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio» (Ap 21,3).  
La storia della salvezza vede dunque un noi all’inizio e un noi alla fine, e 
al centro il mistero di Cristo, morto e risorto «perché tutti siano una so-
la cosa» (Gv 17,21). Il tempo presente, però, ci mostra che il noi voluto 
da Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica 
specialmente nei momenti di maggiore crisi, come ora per la pandemia. 
I nazionalismi chiusi e aggressivi (cfr Fratelli tutti, 11) e l’indivi-
dualismo radicale (cfr ibid., 105) sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano 
coloro che più facilmente possono diventare gli altri: gli stranieri, i mi-
granti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali.  
In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci 
perché non ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, 
ma solo un noi, grande come l’intera umanità. Per questo colgo l’occasione di questa Giornata per lanciare un duplice appello a cam-
minare insieme verso a un noi sempre più grande, rivolgendomi anzi-
tutto ai fedeli cattolici e poi a tutti gli uomini e le donne del mondo.  
 

Una Chiesa sempre più cattolica  
 

Per i membri della Chiesa Cattolica tale appello si traduce in un impe-
gno ad essere sempre più fedeli al loro essere cattolici, realizzando 
quanto San Paolo raccomandava alla comunità di Efeso: «Un solo corpo 
e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo» (Ef 4,4-5).  
Infatti la cattolicità della Chiesa, la sua universalità è una realtà che 
chiede di essere accolta e vissuta in ogni epoca, secondo la volontà e la 
grazia del Signore che ci ha promesso di essere con noi sempre, fino al-
la fine dei tempi (cfr Mt 28,20). Il suo Spirito ci rende capaci di abbrac-
ciare tutti per fare comunione nella diversità, armonizzando le diffe-
renze senza mai imporre una uniformità che spersonalizza.  ell’incontro con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei rifugiati, e nel dialogo interculturale che ne può scaturire ci è data l’opportunità di 
crescere come Chiesa, di arricchirci mutuamente. In effetti, dovunque 
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si trovi, ogni battezzato è a pieno diritto membro della comunità eccle-siale locale, membro dell’unica Chiesa, abitante nell’unica casa, compo-nente dell’unica famiglia. 
I fedeli cattolici sono chiamati a impegnarsi, ciascuno a partire dalla 
comunità in cui vive, affinché la Chiesa diventi sempre più inclusiva, 
dando seguito alla missione affidata da Gesù Cristo agli Apostoli: «Stra-
da facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,7-8).  
Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade delle periferie esisten-
ziali per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o 
paure, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la sua tenda per ac-
cogliere tutti. Tra gli abitanti delle periferie troveremo tanti migranti e 
rifugiati, sfollati e vittime di tratta, ai quali il Signore vuole sia manife-
stato il suo amore e annunciata la sua salvezza. «I flussi migratori con-temporanei costituiscono una nuova “frontiera” missionaria, un’occa-
sione privilegiata di annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo senza 
muoversi dal proprio ambiente, di testimoniare concretamente la fede 
cristiana nella carità e nel profondo rispetto per altre espressioni reli-giose. L’incontro con migranti e rifugiati di altre confessioni e religioni 
è un terreno fecondo per lo sviluppo di un dialogo ecumenico e interre-
ligioso sincero e arricchente» (Discorso ai Direttori Nazionali della Pa-

storale per i Migranti, 22 settembre 2017).  
 

Un mondo sempre più inclusivo  
 

A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare 
insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia uma-
na, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicu-
rando che nessuno rimanga escluso.  Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito dalla di-
versità e dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo imparare 
oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Mi è particolarmente cara l’immagine, nel giorno del “battesimo” della Chiesa a Pentecoste, della gente di Gerusalemme che ascolta l’annuncio della salvezza subito do-
po la discesa dello Spirito Santo: «Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti 
della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia 
vicino a Cirene, Romani qui residenti, Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi, 
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e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio» (At 

2,9-11).  È l’ideale della nuova Gerusalemme (cfr Is 60; Ap 21,3), dove tutti i po-
poli si ritrovano uniti, in pace e concordia, celebrando la bontà di Dio e 
le meraviglie del creato. Ma per raggiungere questo ideale dobbiamo 
impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli dell’intima inter-
connessione che esiste tra noi. In questa prospettiva, le migrazioni con-
temporanee ci offrono l’opportunità di superare le nostre paure per la-
sciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascuno. Allora, se lo vo-
gliamo, possiamo trasformare le frontiere in luoghi privilegiati di in-
contro, dove può fiorire il miracolo di un noi sempre più grande.  
A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni 
che il Signore ci ha affidato per conservare e rendere ancora più bella 
la sua creazione. «Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lonta-
no, per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele fruttare fino al mio ritorno”» (Lc 19,12-13). Il Signore ci chiederà conto del nostro 
operato! Ma perché alla nostra Casa comune sia assicurata la giusta cu-
ra, dobbiamo costituirci in un noi sempre più grande, sempre più cor-
responsabile, nella forte convinzione che ogni bene fatto al mondo è 
fatto alle generazioni presenti e a quelle future. Si tratta di un impegno 
personale e collettivo, che si fa carico di tutti i fratelli e le sorelle che 
continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realizzare uno sviluppo 
più sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che non fa distin-
zione tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, perché si tratta di 
un tesoro comune, dalla cui cura come pure dai cui benefici nessuno dev’essere escluso.  
 

Il sogno ha inizio  
 

Il profeta Gioele preannunciava il futuro messianico come un tempo di 
sogni e di visioni ispirati dallo Spirito: «Io effonderò il mio spirito sopra 
ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri 
anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1). Siamo 
chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo aver paura di sognare e di farlo insieme come un’unica umanità, come compagni dello stesso 
viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che è la nostra Casa 
comune, tutti sorelle e fratelli (cfr Enc. Fratelli tutti, 8).  
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Preghiera  
 

Padre santo e amato,  
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato  
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande  
quando qualcuno che era perduto  
viene ritrovato,  
quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato  
viene riaccolto nel nostro noi,  
che diventa così sempre più grande.  
Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù  
e a tutte le persone di buona volontà  
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo.  
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza  
che ricolloca chiunque sia in esilio  
nel noi della comunità e della Chiesa,  
affinché la nostra terra possa diventare,  
così come Tu l’hai creata,  
la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. Amen.  
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Commento al messaggio di papa Francesco 
per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021 

 

Ritornare al "noi 
Mons. Guerino Di Torà 

Presidente emerito Commissione Episcopale per le Migrazioni  

della CEI e Presidente Fondazione Migrantes 

 
Il messaggio del Santo Padre Francesco per la prossima 107J Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato è in continuità con i messaggi 
precedenti, anzi, potremmo dire è uno slancio, un'ascesi, un guardare 
più in avanti ed indicare un orizzonte più vasto per un comune itinera-
rio in questo mondo. 
Il Papa parte dalla preoccupazione già espressa nell'enciclica "Fratelli 
Tutti" di una autoprotezione egoistica di ritorno al solo "noi" senza "gli 
altri". Tentazione sempre ricorrente specie nei momenti difficili della 
storia, come quello che stiamo vivendo per la pandemia. 
"Noi" è un cambiamento dal singolare al plurale, non più io da solo, ma 
insieme ad altri. Termine quindi di apertura, non di chiusura, destinato 
a progredire dall'io al tu, dalla coppia alla famiglia, alla cittadinanza, 
all'intera comunità umana. La giusta preoccupazione del Pontefice è 
quindi che, finita la crisi sanitaria, si ritorni, come se nulla fosse stato, a 
forme di nuovi, anzi di vecchi egoismi. 
Il "noi" è all'inizio della storia dell'umanità, quando lawhe benedice 
l'uomo e la donna, creati nella loro diversità e complementarietà ad 
immagine di Dio perché possano moltiplicarsi nelle generazioni. Bene-
dice poi Abramo e gli promette una discendenza grande come le stelle 
del firmamento; un noi quindi che riguarda l'umanità intera, un noi che 
sarà fino alla fine del mondo quando Cristo ricapitolerà tutta la storia 
nel disegno di salvezza del Padre. 
Purtroppo, però, e la storia ce lo insegna, rimane sempre forte la voglia 
di sgretolare questo noi con forme di individualismo più o meno radi-
cale: vengono prima i miei interessi, i miei hobby, le mie cose, e mentre 
il mondo si globalizza, non c'è posto per me e per "gli altri". Dall'indivi-
duo il problema si allarga alle nazioni, con forme di sovranismo sempre 
più accentuate ed aggressive per consolidare territori, rafforzare con-
fini, creare muri e cortine di ferro riproponendo corsi e ricorsi della 
storia. 
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Chi ne fa le spese di questo "essere altri" sono sempre i poveri, gli 
emarginati della società, i migranti, coloro che fuggono dalle guerre; e 
non ci sono solo le guerre delle armi ma anche quelle della siccità, della 
carestia, della desertificazione, dell'odio tribale, ecc. 
Per questo il Pontefice ci richiama continua- mente alla realtà che sia-
mo tutti su una stessa barca e non ci si salva da soli... ! Tutti hanno di-
ritto ad una vita dignitosa, ad un futuro migliore, per sé e per i loro fi-
gli. 
Entrando più nel dettaglio, il messaggio può essere ripartito in alcuni 
punti principali connessi al "noi" e destinati ad un comune impegno di 
costruzione. Papa Francesco si rivolge anzitutto a noi cattolici chiamati 
a realizzare il detto di S. Paolo agli Efesini «un solo corpo, un solo spi-
rito, una sola fede, un solo battesimo». 
La cattolicità ed universalità non è solo un articolo del Credo da profes-
sare, ma una realtà da vivere in ogni epoca della storia, facendo comu-
nione nella diversità. «Armonizzando le differenze, senza mai imporre 
una uniformità che spersonalizza». 
Dalla comunità primitiva di Gerusalemme, alla nuova evangelizzazione 
di oggi, il dialogo e l'incontro interculturale continuano ad essere una 
opportunità di crescita nella Chiesa. La comunione non cancella le di-
versità, ma nel rispetto, le valorizza. 
Una chiesa vera, dice il Pontefice, è «una chiesa in uscita». Espressione 
questa molto cara a papa Francesco: prospettiva per le comunità cri-
stiane, chiamate ad incontrare chi è emarginato, smarrito, deluso, ab-
bandonato... senza proselitismi, ma per annunciare l'amore e la salvez-
za del Dio raccontato da Gesù, padre dell'umanità intera. Una chiesa in 
uscita presuppone di aver maturato il senso di accoglienza. Non il sem-
plice fatto di accogliere, ma una cultura dell'accoglienza: il saper accet-
tare l'altro nella sua diversità, il voler costruire insieme, il condividere 
gioie, ansie, difficoltà, speranze, la certezza che le diversità sono una 
opportunità di crescita, non un limite invalicabile. 
L'incontro, il dialogo, l'accettazione diventano strade per una nuova 
evangelizzazione. Il Papa lo afferma ricordando un  discorso ai nostri 
direttori della pastorale per i migranti: «i flussi migratori contempora-
nei costituiscono una vera 
frontiera missionaria, un'occasione privilegiata per annunciare Gesù 
Cristo ed il vangelo, senza muoversi dal proprio ambiente; di testimo-
niare concretamente la fede cristiana nella carità e nel profondo rispet-
to per altre espressioni religiose». 
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Da questo impegno può sorgere un futuro migliore, un futuro, dice il 
Papa, "a colori" costruito in armonia tra tante diversità di popoli, da re-
lazioni interculturali, che realizzano una differente concordia nell'in-
terconnessione tra tutte le genti. 
L'augurio finale è un invito a sognare! A sognare insieme, come unica 
umanità, fratelli e sorelle tutti in questo mondo ove siamo chiamati a 
vivere la nostra storia, trasformandola quotidianamente in storia di 
salvezza. 
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Un futuro a colori 
Questo potrà avvenire solo se saremo capaci 

di un sogno per le nostre società 
Don Giovanni De Robertis 

Direttore generale Fondazione Migrantes 

 
Il messaggio per la 107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugia-
to trae ispirazione da una preoccupazione e da un desiderio che papa 
Francesco aveva già espresso nella sua enciclica Fratelli tutti. La preoc-
cupazione che, «passata la crisi sanitaria, (…) di cadere ancora di più in 
un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoisti-
ca», e il desiderio che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”. Egli così ci ha voluto «indicare un chiaro orizzonte per il nostro 
comune cammino in questo mondo». Dio infatti ha creato l’essere umano come un noi: «Dio creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li 

benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28). Dio 
ci ha creati maschio e femmina, esseri diversi e complementari per 
formare insieme un noi destinato a diventare sempre più grande con il 
moltiplicarsi delle generazioni. Dio ci ha creati a sua immagine, a im-
magine del suo Essere Uno e Trino, comunione nella diversità. 
Ed è ancora verso un noi che è orientata la storia umana, destinato ad 
includere tutti i popoli: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abite-
rà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il lo-
ro Dio» (Ap 21,3). 

Tuttavia «il tempo presente ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e 
frammentato, ferito e sfigurato». L’immagine di Dio, a causa del pecca-to, dell’individualismo radicale e di nazionalismi chiusi e aggressivi, si è 
frantumata. Agostino esprime bene questa nostra condizione, così co-me pure l’opera di Dio, con un gioco di parole indimenticabile: «Il nome 

stesso di Adamo, l’ho detto più di una volta, significa l’universo secondo 

la lingua greca. Comprende infatti quattro lettere: ADAM. Ora in greco il 

nome di ognuna delle quattro parti del mondo comincia con una di que-

ste quattro lettere: l’Oriente si dice Anatolè, l’Occidente Dysis, il Nord 

Arctos, e il Mezzogiorno Mesembria; ciò che fa ADAM. Adamo stesso 

dunque è sparso ora su tutta la superficie della terra. Concentrato una 

volta in un solo luogo, è caduto e, spezzandosi, ha riempito tutto 

l’universo con i suoi frammenti. Ma la misericordia divina ha riunito da 
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ogni parte questi frammenti, li ha fusi al fuoco della sua carità, ha rico-

stituito la loro unità spezzata. Opera immensa, è vero, ma nessuno ne di-

speri, è un’opera che Egli sa fare» (In Ioannem, trat.9 n.14). 
E noi tutti siamo chiamati a collaborare con Dio in quest’opera, a rico-struire l’unità spezzata, «a impegnarci perché non ci siano più muri che 

ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come 

l’intera umanità». 
A questo scopo in occasione della GMMR il Papa lancia un duplice ap-
pello. Anzitutto ai fedeli cattolici. A vivere quello che il loro nome 
esprime. Infatti, come scriveva Simone Weil, volendo giustificare così la 
sua esitazione a entrare nella Chiesa Cattolica, «troppo spesso la Chiesa è cattolica di nome ma non di fatto (…). Troppe cose ne sono ancora 
fuori; tante cose che io amo e che non voglio abbandonare; tante cose 
che Dio ama, perché altrimenti sarebbero prive di esistenza (…). Quan-
do leggo il catechismo di Trento, mi sembra di non avere niente in co-
mune con la religione che vi è esposta. Ma quando leggo il Nuovo Te-
stamento, i mistici, la Liturgia, quando vedo celebrare l’Eucaristia, sen-
to con una specie di certezza che questa fede è la mia».  
Essere cattolici significa saper riconoscere e accogliere il bene ovunque 
esso sia, e rallegrarci di esso; significa essere docili allo Spirito che «ci 
rende capaci di abbracciare tutti per fare comunione nella diversità, 
armonizzando le dif ferenze senza mai imporre una uniformità che spersonalizza». E proprio nell’incontro con la diversità dei migranti, 
nel dialogo interculturale e interreligioso ci è data l’opportunità di cre-
scere in questa dimensione. Dobbiamo dunque rendere più cattoliche 

le nostre parrocchie, le comunità in cui ognuno di noi vive. 
Il secondo appello il Papa lo rivolge a tutti gli uomini e le donne del 
mondo perché imparino a vivere insieme in armonia e in pace, ad ab-
battere muri e a costruire ponti, per fare delle frontiere luoghi privile-
giati di incontro e non di separazione. Ma tutto questo potrà avvenire 
solo se saremo capaci di sognare un futuro a colori per le nostre socie-
tà. Ogni cambiamento ha inizio da un sogno, se no resta solo un sogno 
individuale, ma fatto insieme. È quel sogno di fraternità annunciato dai 
profeti, e più vicino a noi da Martin Luther King in quel famoso discor-so dell’agosto 1963 con cui mi piace concludere queste mie brevi rifles-
sioni: «E perciò, amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare le 
asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno, I ha-
ve a dream. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, 
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che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il 
senso delle sue convinzioni: noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti 
gli uomini sono creati uguali. I have a dream, ho davanti a me un sogno, 
che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un 
tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero 
schiavi, sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. I have a 
dream, ho davanti a me un sogno, che un giorno perfino lo stato del 
Mississippi, uno stato colmo dell’arroganza dell’ingiustizia, colmo del-l’arroganza dell’oppressione, si trasformerà in un’oasi di libertà e giu-
stizia. I have a dream, ho davanti a me un sogno, che i miei quattro figli 
piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giu-
dicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere (…). 
È questa la nostra speranza. Questa è la fede con la quale io mi avvio 
verso il Sud. Con questa fede saremo in grado di strappare alla monta-
gna della disperazione una pietra di speranza. Con questa fede saremo 
in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione in 
una bellissima sinfonia di fratellanza. Con questa fede saremo in grado 
di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, di andare 
insieme in carcere, di difendere insieme la libertà, sapendo che un 
giorno saremo liberi».  
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Riflessione biblico-pastorale 

Verso un noi sempre più grande 
Sr. Elizangela Chaves Dias, mscs 

 
 
Introduzione 
 

La crisi sanitaria continua a diffondersi in diverse nazioni, colpendo e 
contagiando migliaia di persone e mettendo a rischio l’umanità. La co-
mune esperienza di vulnerabilità ha portato alla consapevolezza globa-le che “nessuno si salva da solo” (Fratelli tutti, 32,54,137). In questa nuova fase dell’emergenza sanitaria, papa Francesco richiama l’at-
tenzione sul rischio del sentimento di superiorità e di isolamento (Fra-
telli tutti, 30), in cui si evita di riconoscere un’umanità condivisa, in-
sieme e vicini nella sofferenza, senza fare distinzioni, ma, invece, si fa-
voriscono i movimenti verso la separazione (“noi non siamo come lo-ro”) e l’isolamento, compromettendo la possibilità di un sostegno soli-
dale. 
In questo scenario, il messaggio di papa Francesco per la 107a Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato (GMMR) comprende un forte ap-
pello a promuovere una società più inclusiva. Per sostenere il tema “Verso un noi sempre più grande”, papa Francesco parte dall’orizzonte 
biblico del racconto della creazione (Gn 1,26-28) per arrivare alla rive-
lazione della nuova Gerusalemme (Ap 21,3), passando per la preghiera 
sacerdotale di Gesù (Gv 17,20-26). Nel ricorrere a questi testi biblici, 
papa Francesco ci porta a constatare che la storia della salvezza vede 
un noi all’inizio e un noi alla fine, e al centro il mistero di Cristo, morto e risorto, “perché tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21). 
Per indicare un chiaro orizzonte per il comune cammino dell’umanità 
in questo mondo, il messaggio per la 107a GMMR sottolinea sei sotto 
temi: 1. Un noi grande come l’intera umanità; 2. Un’unica Chiesa, un’u-nica casa, un’unica famiglia, 3. Una Chiesa che esce all’incontro, 4. Im-
parare a vivere insieme, 5. Formare un noi che ha cura della casa co-mune e 6. Sognare come un’unica umanità. 
I sei sotto temi su elencati, in verità, sono una proposta pedagogico-
pastorale che deve essere approfondita e abbracciata per costruire un 
futuro “a colori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni intercultura-
li. Nel percorso proposto, tutte le persone sono invitate a costruire 
ponti che favoriscono la cultura dell’incontro e a crescere nella consa-
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pevolezza dell’intima connessione che esiste tra gli esseri umani. In 
questa prospettiva, le migrazioni vengono presentate come occasioni 
privilegiate per superare le paure e arricchirsi dalla diversità del dono 
di ogni persona e, allo stesso modo, le frontiere vengono presentate 
come luoghi privilegiati di incontro, in cui può fiorire il miracolo di un 
noi sempre più grande. 
Uno sguardo attento ai testi biblici di riferimento permette di com-
prendere il valore non negoziabile della vita umana fondata sul senso 
più profondo della sua dignità e comunione nella diversità, elementi 
indispensabili per guidare il cammino delle comunità verso un noi alla 
misura dell’umanità. 
 

1. Un noi all’inizio 
 

Il racconto sacerdotale di Gn 1,1–2,4, citato nel messaggio per la 107a GMMR, presenta un’antropologia del tutto positiva, in cui è possibile 
constatare un noi all’inizio. L’essere umano è creato a immagine e so-
miglianza di Dio e occupa l’apice della creazione, il sesto giorno. In 
questo racconto tutto è positivo, il mondo creato da Dio è perfetto e 
fertile; tutto è buono in esso (Gn 1, 4.10.12.18.21.25.31), non c’è posto per il male e il dolore. L’esercizio del potere umano non conosce la 
morte o lo spargimento di sangue, poiché l’alimentazione sia degli uo-
mini che degli animali segue una dieta vegetariana (vv. 29-30), che rappresenta l’armonia, la pace e la tranquillità tra l’umano e il creato 
(Is 11,7; 65,25; Os 2,20).  In tutto il creato, soltanto l’essere umano riceve una particolare ed 
esclusiva eredità, quella di essere immagine e somiglianza di Dio, cioè 
dotato di intelligenza, volontà e potenza, che gli consente di entrare at-
tivamente in relazione interpersonale con Dio e con gli altri esseri (Sal 
8). È interessante osservare che, secondo il racconto biblico, tutti gli 
animali e le piante furono creati secondo la loro specie; mentre l’essere 
umano è creato secondo l’immagine di Dio, non ci sono specie nel ge-
nere umano, quindi, non c’è neppure una gerarchia di dignità, genere, 
etnia, classe sociale, lingua, colore, credo o nazionalità. Fin dall’inizio l’essere umano ha la vocazione a diventare un noi sempre più grande: “Fruttificate e moltiplicatevi, riempite la terra” (Gn 1,28) “Questa volta 
è osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne!” (Gn 2,23), ha espresso l’essere umano quando si è trovato faccia a faccia con l’aiuto che gli 
corrisponde in tutta la creazione. Il riconoscimento dell’altro come si-
mile, nel secondo racconto della creazione (Gn 2,4-25), è una via essen 
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ziale per raggiungere il senso 
della vita e l’antidoto alla solitu-
dine, perché “non è bene che l’essere umano sia solo” (Gn 
2,18). Magistralmente il narra-
tore biblico educa i suoi ascolta-
tori-lettori a comprendere il si-
gnificato profondo dell’esistenza e della dignità dell’essere uma-
no, sottolineando il valore della 
reciprocità “aiuto che corri-sponde” (Gn 2,20b), alla parità “è carne dalla mia carne e osso 
dalle mie ossa” (Gn 2,23) e alte-
rità con cui può interagire “fac-cia a faccia” (Gn 2,24). 
Al centro del primo noi c’è, dun-
que, la prima coppia umana o la 
famiglia, composta da esseri di-
versi e complementari, un noi 

chiamato a diventare sempre 
più grande e fecondo, un noi maschio e femmina, che abbraccia tutta l’umanità, che accoglie e integra la diversità. Dio ha creato l’uomo e la donna per superare l’io individualista e avviare il noi 

comunione, solidarietà e condivisione. L’essere umano cresce, matura e 
si santifica nella misura in cui si relaziona, esce da se stesso per vivere 
un noi con Dio, con gli altri e con tutto il creato, assumendo nella pro-
pria vita quel dinamismo relazionale che Dio ha inciso nel creato. Tutto 
è interconnesso, la crisi sanitaria covid-19 ci insegna che nessuno si 
salva da solo, ci invita a maturare la spiritualità della solidarietà globa-
le verso un noi sempre più grande, fraterno, solidale e sinodale (LS, 
240). 
 

2. Un noi alla fine 
 

Nel suo messaggio per la 107ª GMMR, papa Francesco ci ricorda l’ideale della nuova Gerusalemme in cui tutti i popoli alla fine si trove-
ranno uniti come un grande noi, in pace e concordia per celebrare la 
bontà di Dio e le meraviglie del creato. Il testo biblico proposto, Ap 
21,3, è parte delle visioni di un nuovo mondo, preso dal libro del-
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l’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia. Le visioni di una nuova creazio-
ne sono già presenti nelle profezie (Is 11,5-9; 62,11, 65,17; Am 9,13-15; 
Za 8,3-5; 2 Pt 3,13), dunque, Giovanni vede il pieno compimento di 
queste profezie e la piena realizzazione dell’alleanza tra Dio e l’umanità 
redenta da Cristo. La Gerusalemme celeste viene introdotta con delle 
immagini molto familiari ai lettori della Sacra Scrittura: questa è un 
nuovo mondo, una nuova creazione; è la sposa fedele, pronta per il suo 
sposo, pronta a firmare un’alleanza eterna; ed è la tenda, la dimora di Dio con l’umanità. 
La nuova Gerusalemme sarà libera dalle dominazioni, della sofferenza, 
del dolore e della violenza. Dio pianterà la sua tenda in modo definitivo in mezzo al suo popolo: “Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abite-
rà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio” (Ap 21,3). L’immagine della tenda e che Dio abita in mezzo al suo popolo è senz’altro molto significativa se teniamo presente che 
Egli ha scelto di fare alleanza con un popolo nomade, peregrino, mi-
grante. Secondo le narrazioni bibliche che si trovano nel libro dell’Esodo (19-24), Il Signore è diventato Dio d’Israele dopo la rivela-
zione del Sinai, cioè alla conclusione dell’alleanza. Nell’occasione, il Si-
gnore si è presentato come colui che ha vinto l’Egitto: “Voi stessi avete 
visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me” (Es 19,4); poi, il Signore ha rivelato il suo 
nome, che finora soltanto Mosè conosceva: “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione di schiavitù” (Es 20,2). L’alleanza tra Dio e il popolo è stata convalidata dal rituale di 
sangue, con il quale Mosè ha cosparso l’altare e il popolo (Es 24,5-8).  Subito dopo la conclusione dell’alleanza con quei “profughi” dall’Egitto, 
il Signore manifesta la sua intenzione di venire ad abitare tra di loro, 
così istruisce Mosè sui procedimenti per la costruzione della sua tenda 
(Es 25-31;35-40), una specie di santuario mobile per custodire l’arca dell’alleanza, in cui la presenza divina risiede. Dunque, nel lungo pelle-
grinaggio del popolo verso la Terra Promessa, Dio si fa migrante con i 
migranti, condivide con loro la provvisorietà della vita sotto le tende e 
le sfide del cammino nel deserto. 
La tenda, in verità, permette flessibilità, mobilità e apertura. Dio non sta né sopra né sotto l’umano; e pure non essendo limitato dal tempo e 
dallo spazio, ha voluto scendere per abitare con il suo popolo. Dio si fa 
nomade tra i nomadi, pellegrino tra i pellegrini. L’essere migrante di-
venta, pertanto, una qualità specifica del Dio di Israele. Lui è il Dio in 
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cammino, come ci conferma-
no i simbolismi della tenda, dell’arca, della nuvola e della 
colonna di fuoco, che accom-
pagnarono l’antico Israele 
nei suoi itinerari fondamen-
tali; cioè, l’esodo, l’esilio e il 
ritorno alla terra dopo l’esilio. 
Dal momento che il popolo 
ha preso possesso della terra, 
le tende sono state sostituite 
con le case. Allora, Davide, nell’apice della sua sovranità, 
rivela al profeta Natan il de-
siderio di costruire un tem-
pio per il Signore. Il profeta si 
dimostra favorevole al piano 
di Davide, ma Dio non sem-bra essere d’accordo, per cui 
gli risponde:  “Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire 

Israele dall’Egitto fino ad oggi; sono andato vagando sotto una 

tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho cammi-

nato insieme con tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno 

dei giudici d’Israele, a cui avevo comandato di pascere il mio po-

polo Israele: Perché non mi avete edificato una casa di cedro?” (2 
Sm 7,6-7). 

Dio si fa contrario alla stabilità, ad essere fisso, racchiuso, statico e se-dentario. La tenda è l’immagine della dimora preferita da Dio, uno spa-
zio che si può allargare sempre di più per fare entrare e accomodare un 

noi che abbraccia tutta l’umanità. 
Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora 

senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poi-

ché ti allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza entre-

rà in possesso delle nazioni, popolerà le città un tempo deserte. 

(Is 54,2-4) Tramite l’invito ad allargare lo spazio della tenda senza risparmio, il 
profeta appella ad aprire la tenda per includere un noi sempre più 
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grande, un noi che abbraccia tutti i popoli (Gn 12,1-4), in modo che 
nessuno rimanga fuori della tenda, simbolo della città (Is 60,11). Allar-
gare la tenda oltre la misura è aprirsi alla speranza che presto Dio la 
riempirà con la ricchezza e la diversità di tutti i popoli da lui creati, 
amati e salvati. 
Il tempo del deserto, vissuto tra le tende, è diventato la metafora della 
vita, del rapporto interpersonale con Dio, che si è rivelato come vero 
sovrano, fornendo acqua, pane, vestiti, salute e leggi. Tra le tende, nel 
deserto, il Dio migrante ha educato il suo popolo come un padre fa con 
un figlio (Dt 8,1-5). 
In prospettiva profetica, Osea interpreta il tempo del deserto come uno 
dei momenti più importante per la formazione dell’identità di Israele, il tempo dell’infanzia di un popolo che nasce sotto la guida del Dio mi-
grante (Os 2,16-17; 9,10;11,1-4; 12,10); quindi, soltanto il ritorno a questa esperienza “migratoria”, sotto le tende, può ristabilire l’amore e 
i vincoli di fedeltà tra Dio e il suo popolo, un amore sempre inclusivo. 
Ritornando ad Ap 21,3 possiamo dire che il nuovo cielo e la nuova terra 
della nuova Gerusalemme sono pronti per accogliere tutti i popoli e 
non un popolo esclusivo. La tenda di Dio è aperta ad accogliere un noi 

sempre più grande, un noi che abbraccia tutti i popoli, per cui nessun 
pellegrino, nessun migrante, nessun rifugiato sarà lasciato fuori. Con 
questa immagine il libro delle rivelazioni cerca di animare i suoi lettori 
nella speranza, nella certezza che Cristo risorto ha sconfitto il male e 
distrutto tutti i muri che ci dividevano. Anche se nel mondo proviamo dolore e sofferenza, questi non hanno l’ultima parola. Alla fine, la po-
tenza di Dio trionferà e formeremo definitivamente un solo corpo, una 
comunità di fratelli, un noi grande destinato ad includere tutta la fami-
glia umana. 
 

3. Un noi al centro del mistero di Cristo 
 

Riprendendo la storia della salvezza il messaggio per la 107a GMMR ci 
parla di un noi all’inizio (Gn 1,26-28), un noi alla fine (Ap 21,3) e al cen-
tro il mistero di Cristo morto e risorto “perché tutti siano una sola co-sa” (Gv 17,21). L’evangelista Giovanni narra la rivelazione del progetto di Dio, attraverso l’incarnazione del verbo (Gv 1,14-18), il quale, assu-
mendo la condizione umana, stabilisce la sua tenda in mezzo all’umanità e diventa tutt’uno con noi (Ap 21,1), per ristabilire il lega-
me originario della famiglia umana. 
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Secondo l’Evangelista Giovanni, nel contesto dell’ultima scena, durante 
la preghiera sacerdotale, Gesù, il nuovo Adamo, ricorda e prega per il compimento del progetto del Padre: “che tutti siano uno” (Gv 17,21.22). L’intenzione di Gesù non si limita al gruppo dei discepoli, ma 
contempla un noi molto più grande, cioè immenso come l’intera umani-tà “Prego non solo per questi, ma per tutti” (Gv 17,20). L’unità per la quale Gesù prega va oltre le relazioni di un gruppo ri-
stretto, di un gruppo di buoni vicini, o di un gruppo omogeneo. Gesù prega per l’unità delle relazioni che rimangono nell’amore, nonostante 
le tensioni e i conflitti. L’amore è la via dell’unità verso un noi sempre 
più umano, perché si esprime nella pluriformità (Ef 4,4-6), come affer-
ma papa Francesco (Fratelli tutti, 95). L’amore, infatti, esige un’apertura progressiva, una grande capacità di accogliere gli altri e il coraggio di rischiare in un’avventura infinita che converge tutte le peri-
ferie verso il pieno senso della reciproca appartenenza (Gv 15,9-17). L’unità nell’amore rivelata nella Trinità è un modello  per la comunità umana. Attraverso l’amore, l’accettazione, il rispetto per le differenze e l’inclusione, le comunità cristiane rivelano al mondo il significato del 
progetto di Gesù, come ci ammaestra Paolo nella lettera ai Galati: “Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e fem-
mina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28) e ribadisce lo 
stesso concetto anche nella lettera ai Colossesi: “Qui non vi è Greco o 
Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti” (Col 3,11).  
Nella lettera agli Efesini, Paolo si rivolge ai Greci e ai Romani, accolti 
nella comunità cristiana, inizialmente composta soltanto da giudei, ai quali dice: “Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete 
concittadini dei santi e familiari di Dio!” (Ef 2,19), e ai Filippesi afferma 
che la nostra vera cittadinanza è nei cieli (Fil 3,20). In diversi modi, 
Paolo esprime la sua ammirazione e apprezzamento per la promessa di salvezza rivolta a tutta l’umanità ed esorta i cristiani di origine giudaica 
a non ricorrere ai propri privilegi, facendo sentire gli altri come se non avessero merito. In Cristo c’è comunione nella diversità, perché in Lui 
tutti formano un unico corpo. 
Il rapporto delle esperienze delle comunità cristiane ci aiuta a com-
prendere il vero significato del messaggio di Cristo in un mondo multi-
culturale, multietnico e multireligioso. In Dio, la comunione nella di-
versità, oltre ad essere un elemento costitutivo dell’identità Trinitaria, 
è un progetto salvifico verso un noi grande quanto l’umanità redenta. 
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La persona umana cresce, matura si santifica mentre si relaziona, esce 
da se stessa per vivere un noi con Dio, con gli altri e con tutte le creatu-
re, assumendo, nella propria esistenza, quel dinamismo relazionale che 
Dio ha inciso nella sua vita. Tutto è interconnesso, nessuno si salva da 
solo, e questo ci invita a maturare la spiritualità della solidarietà globa-
le verso un noi sempre più grande, più fraterno e solidale (LS, 240). 
 

Conclusione 
 

Nel messaggio alla celebrazione della 107ª GMMR, papa Francesco fa 
un appello a tutti, indistintamente, per imparare a camminare insieme 
verso un noi sempre più grande, in vista di un futuro di giustizia e pace. 
In questo senso, la migrazione continua ad essere un’opportunità per 
vivere la Pentecoste, per praticare la carità cristiana, per diventare un 
ponte tra popoli lontani, la via per incontrare culture e religioni diver-
se, un percorso per scoprire il senso comune dell’umanità, un invito al-
la riscoperta della bellezza di vivere insieme. 
Per raggiungere questo ideale dobbiamo sforzarci tutti di abbattere i 
muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli della profonda interconnessione che esiste 
tra noi, dice papa Francesco. In questa prospettiva, le migrazioni con-
temporanee ci offrono l’opportunità di superare le nostre paure per la-
sciarci arricchire dalla diversità del dono di ogni persona, dunque se si 
vuole, è possibile trasformare le frontiere in luoghi privilegiati di in-
contro, dove il miracolo di un noi sempre più grande può fiorire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

Preghiera per la Giornata Mondiale  

del Migrante e del Rifugiato 
don Francesco Dell'Orco 

Assistente Pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore  

 
 
O Dio, Uno e Trino, ti lodiamo per averci creati maschio e femmi-
na, per formare insieme un noi destinato a diventare sempre più 
grande con il moltiplicarsi delle generazioni. 
O Padre misericordioso, ti ringraziamo perché quando l’essere 
umano, a causa della disubbidienza, si è allontanato da te, hai vo-
luto offrire un cammino di riconciliazione a un popolo, a un noi 
destinato ad includere tutta la famiglia umana. 
O Signore nostro Gesù Cristo, morto e risorto perché tutti siano 
una cosa sola, nostra pace e riconciliazione, rendi la tua Chiesa 
sempre più cattolica, capace di abbracciare tutti per fare comu-
nione nella diversità, sempre più inclusiva, capace di curare i tan-
ti migranti e rifugiati, sfollati e vittime di tratta, ai quali manife-
stare il tuo amore e annunciare la tua salvezza. 
O Spirito delta Pentecoste, dono del Padre e del Figlio, sprona tutti 
gli uomini e le donne del mondo a camminare insieme verso un 
noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per co-
struire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, arricchito 
dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Tu che ci proietti 
verso la nuova Gerusalemme, abilitaci ad abbattere muri che ci 
separano e a costruire ponti che favoriscano la cultura dell'incon-
tro. Aiutaci a costituirci in un noi sempre più grande, sempre più 
corresponsabile per assicurare la giusta cura alla nostra Casa 
comune, realizzando uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e 
inclusivo.  
Amen. 
 

La preghiera è ispirata al Messaggio di papa Francesco  

per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


