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VATICANO - “Nel contesto socio-politico attuale, prima ancora che il
diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare” afferma il Papa
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il diritto della persona ad emigrare è iscritto tra i diritti umani fondamentali.
“Nel contesto socio-politico attuale, però, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non
emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra” afferma il Santo Padre Benedetto XVI nel
suo Messaggio per la 99ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 13
gennaio 2013, sul tema “Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza”.
Il documento sottolinea che oggi “molte migrazioni sono conseguenza di precarietà economica, di mancanza dei
beni essenziali, di calamità naturali, di guerre e disordini sociali. Invece di un pellegrinaggio animato dalla
fiducia, dalla fede e dalla speranza, migrare diventa allora un «calvario» per la sopravvivenza, dove uomini e
donne appaiono più vittime che autori e responsabili della loro vicenda migratoria”. Riconoscendo il diritto di
ogni stato ad attuare le politiche migratorie dettate dalle esigenze generali del bene comune, “ma sempre
assicurando il rispetto della dignità di ogni persona umana”, il Papa evidenzia che “il cammino di integrazione
comprende diritti e doveri, attenzione e cura verso i migranti perché abbiano una vita decorosa, ma anche
attenzione da parte dei migranti verso i valori che offre la società in cui si inseriscono”.
Illustrando il tema della prossima Giornata, il Messaggio sottolinea che “fede e speranza formano un binomio
inscindibile nel cuore di tantissimi migranti, dal momento che in essi vi è il desiderio di una vita migliore, unito
molte volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la «disperazione» di un futuro impossibile da costruire. Al tempo
stesso, i viaggi di molti sono animati dalla profonda fiducia che Dio non abbandona le sue creature e tale conforto
rende più tollerabili le ferite dello sradicamento e del distacco”. La Chiesa e le sue organizzazioni, da lungo tempo
presenti sui vari fronti del fenomeno migratorio, sono comunque invitate “ad evitare il rischio del mero
assistenzialismo, per favorire l’autentica integrazione, in una società dove tutti siano membri attivi e responsabili
ciascuno del benessere dell’altro, generosi nell’assicurare apporti originali, con pieno diritto di cittadinanza e
partecipazione ai medesimi diritti e doveri”. (SL) (Agenzia Fides 30/10/2012)
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