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Ai parroci, 

agli operatori delle Caritas parrocchiali, 

alle associazioni e movimenti ecclesiali 

e pc. Al Vescovo 

 

OGGETTO: “VERSO UN NOI SEMPRE PIU’ GRANDE” 107ma GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E 

DEL RIFUGIATO 

 

Carissimi,  

come sapete il 26 settembre p.v. sarà celebrata la 107ma Giornata Mondiale Del Migrante E Del 

Rifugiato dal 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”.  

“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’umanità intera. Per questo colgo 

l’occasione di questa Giornata per lanciare un duplice appello a camminare insieme verso un noi sempre 

più grande, rivolgendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti gli uomini e donne del mondo. (dal 

messaggio di Papa Francesco per la GMMR 2021) 

Come ufficio diocesano Migrantes e come Caritas diocesana, vista la situazione pandemica in corso e le 

difficoltà di relazione vissute in questo periodo,proponiamo di riappropriarci di questo “noi” come 

comunità ecclesiale e come testimoni di carità. 

Siamo consapevoli delle numerose sollecitazioni che arrivano dal nostro territorio, dalle difficoltà di 

inclusione a quelle legate all’immigrazione ed emigrazione di intere famiglie che cercano semplicemente 

migliori condizioni di esistenza. 

Vi chiediamo, perciò, di prestare un’attenzione particolare a questa giornata nella celebrazione delle 

Messe e nei gesti concreti verso le persone in mobilità che abitano le nostre comunità e che vivono 

situazioni di difficoltà. 

Ricordiamo, inoltre,che la colletta della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato è tra quelle 

obbligatorie. Pertanto la raccolta deve pervenire all’economato diocesano entro e non oltre venerdì 1 

ottobre. 

In allegato la locandina degli eventi proposti ed il materiale per l’animazione. 

 

“Charitas Christi urget nos” 

 

Locri, 18 settembre 2021 

Il direttore  

Don Rigobert Elangui 


