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Introduzione
Celebriamo la 107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.
Nata agli inizi del ‘900 da una grande intuizione avuta dalla
Congregazione per i Vescovi, preoccupata per tutti quegli italiani
emigrati in altri Paesi in cerca di lavoro, fu istituita quale giornata
annuale dedicata a coloro che avevano lasciato la nostra terra. Negli
anni è diventata sempre più grande: nel 1952 divenne una Giornata
mondiale aperta a tutti i migranti, italiani e non; nel 2004 non più
dedicata solo ai migranti, ma anche ai rifugiati, e da celebrare
sempre la prima o la seconda domenica dopo l’Epifania. La data non
è casuale, bensì perché dopo la visita dei Magi, anche per Maria,
Giuseppe e il piccolo Gesù
cominciò
un
periodo
di
migrazione che li portò a stare
in Egitto per un po’ di tempo. È
stata
poi
la
sensibilità
internazionale del Papa “venuto
da lontano” ad evidenziare che
nell’emisfero
sud,
gennaio
corrisponde al mese di agosto
dell’emisfero nord. Così il 14
gennaio 2018, in occasione
della prima volta che un
Pontefice ha celebrato nella
Basilica di San Pietro la santa messa per la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato, Papa Francesco ha indicato nella fine del
mese di settembre la nuova collocazione di questa ricorrenza (nel
2021 domenica 26 settembre).
Dal 1968 viene scelto un tema specifico, seguito da un messaggio
ad hoc a firma del Santo Padre. Quest’anno Papa Francesco, con il
messaggio “Verso un NOI sempre più grande” vuole «indicare un

chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo».

Atto penitenziale
Per tutte le volte che non siamo stati capaci di esprimere
preoccupazione e azione di misericordia nei confronti delle categorie
di migranti maggiormente vulnerabili: KYRIE ELEISON.
Per tutte le volte che non abbiamo sufficientemente invocato il
Signore affinché sia al fianco dei migranti nell’affrontare le dure
sfide imposte dalla decisione di partire, dal viaggio, dall’approdo,
dall’inserimento e dall’integrazione: CHRISTE ELEISON.
Per tutte le volte che non abbiamo operato per aumentare la
consapevolezza delle opportunità offerte dalla migrazione: KYRIE
ELEISON.

I Lettura

(Nm 11,25-29)

In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse
parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini
anziani; quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti
due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro Medad.
E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano
usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare
nell’accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e
disse: «Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento». Giosuè,
figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la
parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli disse:
«Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e
volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!».
Parola di Dio

Salmo responsoriale

(Sal 18)

RIT. I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. RIT
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti. RIT
Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti. RIT
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro da grave peccato. RIT

II Lettura

(Gc 5,1-6)

Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su
di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati
dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla
ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre
carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni!
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e
che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono
giunte agli orecchi del Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto
in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della
strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto
resistenza.
Parola di Dio

Alleluia(Gv 17,17b.a)
La tua parola, Signore, è verità;
consacraci nella verità.

Vangelo

(Mc 9,38-43.45.47-48)

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno
che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo,
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite,
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e
subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua
ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono
in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo
di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una
mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è
meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con
un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna,
dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
1. 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. Donaci Signore
di abbattere i muri delle divisioni e di costruire ponti di incontro.
Preghiamo
2. Nell’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.
Donaci Signore di accogliere le diversità come dono. Preghiamo
3. A tutti gli uomini e le donne del mondo è rivolto l’appello a
camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la
famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e
di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso. Donaci Signore
di costruire un futuro in cui nessuno rimanga escluso. Preghiamo
4. Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito dalla
diversità e dalle relazioni interculturali. Donaci Signore di imparare a
vivere insieme in armonia e pace nella giustizia. Preghiamo
5. Siamo chiamati a sognare e a 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. Donaci Signore di sognare e di imparare a sognare insieme.
Preghiamo

Segno di pace

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.
(Tratta dal messaggio di Papa Francesco per la
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021
“Verso un noi sempre più grande”)

Grazie per aver condiviso
la gioia di essere Chiesa!!!
Buona Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato.

